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PERSONE FISICHE 

2021 
~ "!'- -~ 

f genz1a ~-~-} 
~~ntratetJ;~ 

Periodo d'imposta 2020 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

BATTISTI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

l SARA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DE/ DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ART/COL/ 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono l diritti riconosciuti all'Interessato ai sensi del Regolamento UE 20161619, relativo alla protezio 

ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10112018. 

FINALITA DEL TRATTAMENTO 

l dati trasmessi attraverso questo modello verraMo trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po.. 
E traMo essere previste da specifiche nonne di legge. 

~BASE GIURIDICA 

~La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri coMessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita I'A

~genzia delle Entrate (art 6. §1 lett e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo 

~dalita per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 
€della legge 23 dicembre 1996. n. 662. 
~-C-O_N_F~E~~~M-EN---TO __ D_E_I_D_A_c_l~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno 

E essere informati 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. 

~L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente daii'Agenzja delle Entrate informazioni e aggiornamenti 
t E su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell'an.. 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'e, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'orto 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 delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'an.. 1, 
o 
ficomma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 

" C dicembre 2013, n. 149, convertito. con modificazioni. dall'art 1 comma 1, della legge 21 febbralo 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per 1 quali è riconosciuta la detrazione 
o 
~d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e 

~dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

~PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DA TI 

"' l dati saranno conservati fino a! 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la definizione di 

eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 

Per quanto 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 elo i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle re lative Informazioni. 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 termine di prescrizione ordinaria deceMale che 
decorre dalla effenuazione della scelta. 

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

wre per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per rui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza. organizzative, tec· 

Gniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, da! fune o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari 

~individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per 

~la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di •titolare del trattamento• quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~CATEGORIE DI DESTINATARI DE/ DA TI PERSONALI 
~l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

~- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o daJia nonnativa comunitaria. ovvero per adempiere ad un ordine del

~l'Autorità Giudiziaria; 

~- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

§~ad altri eventuali soggetti terzi , nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazlone si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudìziaria, nel rispetto delle vigenti dispo

Q:sizioni in materia di protezione dei dati personali. 

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

~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
!z L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa. in qualità di partner 

~metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fisca le nonché le attività di analisi correlate, per 

ffiquesto individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento (UE) 20161679. 

~RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE/ DATI 
N 
i'lj ll dato di contano del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

<DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione al!'intemo della propria area riservata, 

~area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha. Inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 

~l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con 

$:richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 • 00147 Roma • indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.il Qualora l'interessato ritenga che il 

[trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell 'art 77 del medesimo 

<i Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per Ja Protezione dei Dati Personali all'indirizzo 

~www.garanteprivacy.it 

"' f:?_CONSENSO 
5L'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 
0 trattamento dei dati in quanto e previsto dalla legge: mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare l 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'l rpef, sia per poterli 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 presenre informativa viene data in via generale per tutti l titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compila~ 
solo se variata 
dal11112020 
alla d ata 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

E T ELEFONO 
8 E INDIRIZZO 
1iDI POSTA 
iii ELETTRONICA 

ALATRI 
decedutola tutelato/a minore 

6 

Accettazione Uquldazione Immobili Cessazione 
eredit6 giacente volontaria sequestrati attività 

FIUGGI 
Tipologia (via, piazza. ecc.) 

Frazione 

Telefono 
prensso numero 

lndìrizzo 

Cellulare 

Dichiarazione 
Integrativa 

Provincia (sigla) 

FR 
odtce taio estero 

giorno 

Partita IVA (eventuale) 

Riservato al liquidatore owero al curatore rammentare 

Periodo d'imposta 
giorno 

Data della variazione 
giomo 

Oom!cllio 
fiscale 
diVerso dala 
residenza 

Indirizzo di posta elettronica 

al 
Provncia (sigla} 

FR 

giorno anno 

ooK:e comune 

Numero civico 

Oichiarnlone 
presentata per 
la prima volla 2 

E 
~~D~07.M7.1C~I~L~IO~---,C~o~mu~n~e----------------------------------------------------------------------------,~~.,.,~·~a~•"l•"-i~"-•~>~C~od~ce~'-eo"m"-u"n'-e~--•F"-us~iM~•~oo~mu~nii------

.§ FISCALE 
€AL 0 110112020 FIUGGI FR A310 
~~D~07.M7.IC~I~L~IO~---.c~ovmruumn~e-----------------------------------------------------------------------------pP.,~.,~·~a~·eT.(a"-lg~l a~)~C~o~dt~ce""co><mn.uO.n'-e~--·F"-u~olo~~~co~m~u~nlt ____ __ 

~FISCALE 
,;,AL01101/2021 

§ RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

" E 

~DA COMPILARE 

~~tEEss~~~~E 
5 NEL 2020 
~ 
c 
8 
o 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provrooa, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza Codice Stato estero 

Località di residenza 

Non residenti 
~schumacker" 

NAZIONAUTA' 

D Estera 

Italiana ~ 
--------~~~~~~~------------------------------------------------------~~~~~----~RISERVATO A CHI Codice carica giorno oa;,:,c;anca anno 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA'. 
ecc;. 
(vedere istruZioni) 

w 
I 
o u: 
B 
o 
::; 
w 
> u; 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
g.omo mue 

FI:UlOf:NZAANAGFI:AI'ICA 
(O&eCIVERSOI 
OCMICIUO flSCAI.O 

Comune {o Sfato estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero avi co /Indirizzo estero 
re-'dente alrestero 

Data di Inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora terminata 

Data d1 fine procedura 
giorno anno 

Sesso 

~.0 .. ativa;·o 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provincia (sigla) 

C a.P. 

Codtce ftscale socteta o ente d1ch1arante 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCANONE RAI 
giMPRESE 
(f) Tipologla apparecchio (Riservata al contribuenti che esercitano attività d'impresa) 
W------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N IMPEGNO ALLA 

~~~:~:~~~ONE 
'2Riservato re all' incaricato 
-' w 
o 
w 

~ 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ha predì sposto la dichiarazione 

giorno mese 

2 Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

Ricezlone altre comunicazioni telematiche 

~ Data dell'impegno 

W------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 06 2 0 21 FIRMA DELL'INCARICATO 

~VISTO DI 
ujCONFORMITÀ 

~Riservato al C.A.F. 
No al professionista 
z w 
l'l 

"" g 
z w 

Codice fiscale del responsabile del CAF. Codice fiscale del CAF. 

Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~:,;IONE 
~Riservato 
~al proressionista 

"" w 
::; 
<r 
o 
u. 
z o 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le saittu re contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

St attesta la certificazione ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 24111997 

0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(' )Da compilare per l soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanograftcl a strisc•a continua. 
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Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiJra d l 3vcr 
compi1.1toe 
:allegJto i 
segut":nli 
quadri 
(barrare le 
e:~ selle che 
interC$S3Ro). 

w 
:r 
u u:: 
o o 
~ 
w 
ìJi 
<IJ w 
u 
u 
::> 
<IJ 
w 
;;; 
o 
~ 

~ 
N 

-' w o 
w 

~ .... z 
w 
w 
-' 
-' w 
c 
<( 
;;; 
z w 
~ 
12 z 
w 
~ 

o w 

~ 
0: 
Q. 

;;! 
w 
::;; 
0: 

~ z 
o u 

o uu~~u~~uo~uuuoouuuoouu 
uòuou 

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE {o d i chi present;l l:t dichi:uou::ione per altri) CON LA I'1RMA st E~IME AHCHI! 
ll CON$EN"'..OAL. TRATT.wENTO 

DEl Oo'.Tl SI!:NSI81U E'v'ENlUAU.!E.NT~ 
INOICAT'lNfUACIICHAA.AZ.IONE Batt i s ti Sara 

(~)Da eomP~1are per l soli modelli predisposti $U foglì sìngoli, ovvero su modu6 meccanografid a striscia continua. 

~ 
;;!i 
i:: 
(/) 

i: 
Cii 
"' c:: 

.Q 
N 

"' -~ 
E: 
o 
c:: 

"' c 
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PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

Albi dati 

QUAORORC :R~C~1 ____ ~TI~·p~o~l~~·~,a~re~d~d~i~~----------~-M~e~te~mn~in~a_t~-0~•-t_enm __ in_a_to _________ R_ed_d_•ti_·(~p-un_t_o_1_,2_e __ 3_c_u_2_o_2_1 )~------------------~·00 ________________________ _ 

REDDITI DI RC2 ,00 
LAVORO 
DIPENDENTE RC3 ,00 
E ASSIMILATI 

SOMME PER Codioe 
PREMI DI 

Somme tassaZJone ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute Imposta sostitutiva Bendt Benefit a tassazione ordinaria 

RISULTATO ,00 .00 ,00 .00 .00 

RC4 ~~EN'-6~~: Somme assoggettate ad lmp. sost Somme anoggenate a tan ord. Eccedenza di Imposta 1osbtutiva 

Sezione l 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati (compilare solo Opzlgnc o reWflca 

nei casi previsti Tass. Or d, Tass. sost 
da assoggenare atass. ord da assoggettare ad imp. sosl Imposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versata 

~c··cr" 
~ 
-~ 

nelle istruzioni) 1 
' ,00 .00 

Re1 col.3 ~ RC2 col. 3 ~ Re3 col. 3 ~ RC4 col. 10-Re4 col. 11-ReS col. 1 - Res col. 2- ReS col. 3 (riportare in RN1 coi.S) 

Quota esente lromalleri 

RCS , 
. 00 

Quota esen1e dipendente 
Campione d'I talia 

Quota esente pensioni 

,00 ,00 (di cui l .S .U . 

Lavoro dipendente Pensione 

,, 
,00 ,00 

,00 l TOTALE ' ,00 
l Semestre Il Semestre 

~ RC6 ~~~~~~~~:a;~~~ spettano le detrazioni) 

!---------------------------------------------------------.;,S ezione Il 
E Altri redditi 
~ass1milati 
i a quelli di lavoro 
e dipendente 

<J) 

.!!! 
Sezione Ili 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 

~res;Jonale 
0 e comunale 
oaii'IRPEF 

RC7 Assegno del coniuge ReddiU (punto 4 e 5 eu 2021) 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da Re7 a Ree; riportare Il totale al rigo RN1 col. 5 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 del eu 2021 e Re4 col. 13) 

RC10 ' 2 907 B.oo 
Ritenuta imposta sostitutiVa R.I. T .A. 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2021) 

2781,00 

R1tenute acconto 
addizionale comunale 2020 

(punto 26 eu 2021) 

225.oo 

83508,00 

.00 
TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2020 

(punto 27 eu 2021) 

52 6.oo ' 

Altri dati ' 

83508,oo 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2021 
(punto 29 eu 2021) 

225.oo 

j 
~~--~----------------------~·_oo __________________________________________________________________________ ___ 

~~!~u~: ~~r la'lori RC11 Ritenute per lavori sOCialmente utili 

socialmente 
utJh e al tri dati RC12 

,00 

,00 

Sezione V Codice 
Riduzione RC14 

Bonus erogato Codice Trattamento erogato Esenzione ricercatori e docenti Esenzione impatJiati mfl~r~1~0°1~!gno la'IOI'O dipendente Reuibuzione contrattuale 

Prusione Fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 ' . ,00 ,00 

Sezione VI 
Detrazione per 
comparto s!cureua 
e difesa 

Fruita tassazione Otdlnaria Non tuita tnuzione ordinaria Fruita tassazione aeparatll 

wQUADRO CR 
I CREDITI 
~D'IMPOSTA 

RC15 

gsezione Il 
~Prima casa CR7 Credito d'imposta per 11 riacquisto della pnma casa 
w e canoni 

~non percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

~Sezione 111 

.00 

Residuo precedente dìchiaraZJone 

.00 

,00 ,00 

Credito anno 2020 dì cui compensato nel Mod. F2~ 

.00 .00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione d1 cui compens ato nel Mod. F24 
~=.!~~· CR9 
t/)OOQop&:oone ,00 ,QO 
w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NSezione IV Codice ftscale N. rata 
~ CR10 Abitazione 

Totale credito Rata annuale Residuo precedente dichiarazione 

~~;~~~~!~~~ffi ----~p_n_·n_o~·p_a_le __ ~~~-----------------------------------------------------·oo _______________________ .o_o ______________________ ._oo_ 
~dal s1sma in Abruuo Altri Impresa/ Codìce ftscale 
-' C R 11 . . . proluslone 
~ tmm o bl ll , 

w 
Anno anticipazione Reintegro 

Totale/Parziale 

N. rata Rateazione 

Somma reintegrata Residuo precedente dlehlarazlone 

Totale credito Rata amuale 

,00 • ,00 

Credito anno 2020 di cui compensato nel Mod. F24 ~~~:::~.~ 
~==:~lo;W ,00 ,00 ,00 • ,00 
~~s.-z~ioo-.-~~~ ----------------------------------------------------~----------------------~----------------------~--------~a-.-.~--~-.~7·~------~---

CR12 , 

jCredito d'imposta CR
14 

Spesa 2020 Residuo anno 2019 Rata credito 2019 Rata crledito 2018 ricevuta per trasparenza 
W erogazioni cultura 1 
~(CRt-4} e scuola 
N(CR15) 

al Spesa 2018 

,00 

Residuo anno 2019 

,00 ,00 ,00 

Quota crecito 
ricevuta per tresparenz.a 

,00 

~ ,00 ,00 ,00 
o~~=DW~W~I--------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------~----

CR15 , 

t-Ct.d»od-rn.x-~ Credito anno 2020 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24 
ffi~cu-.:-.. • .nwtr- CR16 
~ M ~ M 
@'~s-.vo~. -n-e~IX~--------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~---
>Ctedito d~mposta C R

17 
Residuo preeedente dichiarazione di cui compensalo nel Mod. F2-4 

è) vJdeo5orveglianza 

~Sezione Xl 
<Credito d'imposta Residuo precedente dìchiaraztone Credito dì cui compensalo nel M od. F24 

,00 .00 

Credilo residuo 

~eurorilenula ,OO ,OO ,00 ,00 

g·~S-en7·.-n-e~XI~I ------------C-od-ic_e ___________ lm-p-~-.---------------R-~-,d-u-o -20_1_9--~-----------R-a-ta_2_0_t9----~~----d-l -ro-ic_o_mp--en-s-at-o-ne_I_M_od-.-F-2•~----------0-u-ot-a-~-.d-lt-o----~---

CR30 

~~~:~:~~ C R31 ricevuta per trasparenza 

u------------------------------------~·o_o ______________ ~·-oo ____________________ .oo ____________________ ~·oo ____________________ .~o_o __ 
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PERIODO D' IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 ..... . ,"'-~ l genz~a t1" ~ 
-._~n tra te ~;..;/-

QUA DRO RN 
IRPEF RN1 REDDITO 

COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

835 08 ,00 

RN2 Deduzione per abitaDone principale 

RN3 Oneri deducibili 

CODICE FISCALE 

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

Credito per fondi comuni 
Credito art. 3 d.lgs.14712015 

.00 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 
con aediti di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ,00 

,00 

.00 
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risullato é negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carlco per figli a cari co per altri familiari a carico 
hl miliari a carico 

w 
:c 
u 
iL 
o o 
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w 
> 
Cii 
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w 
u 
u 
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w 
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N 
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w 
o 
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w 
w ..... ..... w 
o 
<( 
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<( 

l2 z w 
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o w 
> 
15 
g: 
..... 
<( 

w 
::;; 
0: 

~ z 

.00 .00 ,00 
Oetrazjone per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 

Ulteriore detrazione 
RN7 OetraziorU di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

lavoro ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affiUo terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 Detrazione oneri ed erogazloni liberali 
Sez. l quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. III·C quadro RP 

R N 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Totale detrazione 

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

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d"imposta 2017 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d"imposta 2018 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2019 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

.00 

Riacquisto prima casa 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
.00 

Mediazioni 

.00 

,00 ' . 
Credito residuo da riportare 

al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 

RN47, col. 1. Mod. Redditi 2020 

,00 

RN47, col. 2. Mod, Redditi 2020 

,00 

RN47. col. 3. Mod. Redditi 2020 

,00 

RP80col. 6 

.00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazionc e Arbitrato 

.00 

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

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

RN27 Credito d' imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d 'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

,00 ) ' (dì cui derivanti da imposte figurative 

Importo rata 2020 Totale credito 

Cu ltura ,00 .00 
RN30 Credito imposta 

Totale credito 

Scuola ,00 

Totale credito 

Videosorveglianza ,00 

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

Fondi comuni ' .00 Altri crediti d'imposta 

Importo rata 2020 Totale credito 

Erogazione sportiva ' ,00 .00 Crediti 
RN32 d 'imposta Totale cred~o Importo rata 2020 

Bonifica ambientale • ,00 ,00 

Credito utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50%+ 110% di RP60) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro antielpazlonl 
fondi pensioni 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 )' 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

835 0 8 ,00 

835 0 8 ,00 

2 907 8 ,00 

.00 

4550 ,00 

,00 

.00 

,00 

,00 

455 0.00 

,00 

2452 8,00 

.00 

8'----------------~~~~~~~~--------------~~----------~~------------------~--------------------
Monopattini e serv. mob. elel • ,00 Riscatto alloggi sociali " ,00 

~ 
~ 
[::: 
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Codice fiscale (*) 

RN33 RITENUTE TOTAU 

di cui ritenute sospete IRPEF 
e Imposta sostitutiva R.I.T .A. 

,00 

d1 aJi altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utthzzate 

,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se lale importo è negativo Indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

~ 
~ 
i 
~ .. 

RN35 Credib d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cW recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

Importi rimborsati dal 
sosututo o gia fruiti 

Ulteriore detraZione per figli 
RN41 

,00 

ti cui acconti ceduti 

,00 

,00 

di cui credìto Quadro l 73012020 

di cu1 ruonusciti regime 
di v~mlaggio o reg•me forfetario 

,00 .. ,00 .5 

Bonus famiglia 

,00 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione Restituzjone Bonus vacanze 

.00 ,00 

730/2021 
lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 

RN42 do 73012021 

RN43 

BONUS IRPEF 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

Trattamento spettante 

,00 

Rimborsato 

Bonus fruibile 
•n dichiaravone 

Trattamento riconosciuto 
In dichiarazione 

,00 

,00 

.00 

Bonus da restituire 

Restituzione trattamento 
non spettante 

.00 

,00 

29078 ,00 

-4550,00 

,00 

,00 

,00 

~Detenninaztone RN45 IMPOSTA A DEBITO ,00 

'deH'imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO 4 55 0 ,00 

di cui exit·tax rateizzata (Quadro TR) .00 

e----------~~~----------------~------------------------------------~------------------------------------~-----------------
0 Residui detraztoni, Startup RPF 2019 RN19 ,00 Startup RPF 2020 RN20 ,QQ Start up RPF 2021 AN21 ,00 
~crediti d'imposta 
~e deduzioni Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Occup. RN24, cOl 2 ,00 

W Fondi Pens. RN24. cotJ ,00 Mediazioni RN24 , cct 4 ,00 Artl:ltnlto RN24, eol. 5 
15 

.00 

f " "' " ~ RN47 Sisma Abruzzo RN28 ,00 Cultura RN30 ,00 Scuola RN30 ,00 

.! Videosorvegllanza RN30 n ,00 Oeduz. start up RPF 2019 ,00 Oeduz. start up RPF 2020 
32 .00 

! DeduL start up RPF 2021 ll ,00 Resbtuzione somme RP33 ,00 Deduz. Etogaz. Ubera)i RPF2020 n ,00 

~ Deduz. Erogaz. Uberafi RPF2021 li ,00 Erog. sportiVe RPF 2021 ,00 Bonifica ambientale RPF 2021 00 

'>i.,- Monopotttni e setv. mob. . 
~------------------~·~~·~~.R~P~F~2~0~21L-------------~------~·~o~o _____ ~_•<_•_~_._"_·•~·~'•_•_<I_••_,R_P_F_z_o_2'~--------------~·o~o--o_••_u_z ._&_•~•-•z_._u_b•_,_.u_R_P_F_zo_•_• __ ~------------~·o~o~-

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ' ,00 Fondian non imponibili 2 ,00 di cui Immobili all 'estero' ,00 Albi dati 

Acconto 2021 
RN61 Ricalcolo reddito 

Casi partioolan Reddito complessivo Imposta netta Differenza 

,00 ,00 .00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1 
.OD Secondo o unico acconto 

2 
,00 

QUADRO RV 
~ RV1 REDDITO IMPONIBILE 

~~~~ ~~--------------------------------------------------------------------~--------------~---,.-----------8_3_5 __ 0_8~,_00_ 
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addtzlonale regtonale 2 3 3 5 ,00 !!!Sezione l 

o Addizionale 
~regionale 
oaii'IRPEF 
::;: 
w 
~ 

~ 
u 
u 
m 
w 
;;; 
§ 

RV3 

RV4 

RV5 

RVG 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre tratlenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 

(di cui sospesa 

Cod. Regtone 

,00 

di cui credilo da Quadro l 730/2020 

00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2-4 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2021 

Trattenuto dal sostituto 

730/2021 

,00 

Rimborsato 

,00 

2 7 81,00 

.00 

,00 

~ _, ADDIZiONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO .00 RV7 

~ RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 4 4 6 ,00 

w--------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~--~~--~Sezione 11-A RV9 AUQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scagliorn ' X 
--------------------------------------------------~--------------~-------------

ffiAddizionale R V 1 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 55 7 ,00 
wcomunale ------~A~D~D~IZ~IO~N~A~L~E~C~O~M7.U7.N~A~L~E~A~L~~~IR~P~E~F~T~R~A~TT~EN~UT~A~O~V~E~R~SA~T~A~--------------------------------------------------------------~-
:Jaii'IRPEF 
w 
o 
<( 
;::; 
z w 
Cl 
<( 

f;? 
z 
w 
::;: 
Ci 
w 

~ 
g; 
-' 
<( 

RV11 

RV12 

RV13 

RV14 

RC e RL ' 751 00 73012020 o F2• 

altre trattenute 
4 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col 5 Mod. REDDITI 2020) 

00 

00 (di cui sospesa ' 00 ) 

Cod. comune di CUI credito da Quadro l 730/2020 

00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F2<C. 

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
rtsultante da 730/2021 

Trattenuto dal sostituto 

73012021 

,00 

Rimborsato 

,00 

7 5 1 .00 

,00 

,00 

!ii: RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 
~ 

~=S-ez~i-o_n_e~II~-B~~R~V~1~6~A_D_D_I_Z_IO_N_A_LE __ C_OM __ U_N_A_L_E_A_L_~_I:-:-~-:-~-C_R_E_D_IT_o _______________________________________________________________________ 1~9~4~·~00~ 

U Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto A~~~=~e~::u~~~ Importo trattenuto o versato 
addizionale Scaglioni datore di laVOrO (per diehlarazfone Integrativa} 

comunale 
aii' IRPEF 2021 RV17 8 3508 .00 , x • 1 6 7 ,00 22 5 ,00 ,00 

Acconto da versare 

,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
REDDITI 2021 

-- • d-~ 
QUADRO RP - Oneri e spese 

( genz~a 1.·,. 
-.........--. n tra te~~ 

QUADRO RP 
ONERI RP1 Spese sanitarie 

E SPESE 

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

Spese per le RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

quali spetta la 
RP4 detrazione Spese veicoli per persone con disabilità 

d'imposta del RP5 19%, del26%. 
Spese per l'acquisto di cani guida 

del 30%.del 35% RP6 
e del90% 

Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutul ipotecari acquisto abitazione principale 

e Le spese 
8 mediche vanno 
tfiindicste 
~interamente 
E senza sottrsrre 
.Bia franchigia 
~dieuro 129,11 

;;; 

~~!;'~~~~pesa 
7 consultare 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP1 2 Altre spese 

RP13 Altre spese 

E~a Ta~ll~ nelle 
~~struzjom RP14 Spese per canoni di leasing 

~ Totale Ratei~azionl J::~:~:sa~ ~:~ 
cn spese su cui spese rtghl RP1 'da non commisurare 
ca RP15 determinare RP2 e RP3 al reddito 

giorno 

Totlle spese con 
detrazione al 191.4 
da commisurare 

al reddito 

a a s pua eas1ng 
mese anno 

Totale spese con 
detrazione al 26% 

da non commisurare 
al reddito 

Mod. N. 

Spese patologre esenti Spese sanrtane comprensrve 
sostenute da familiari di franchigia euro 129,11 

,00 .00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codic:espesa 62 1 7500,00 

Codice spe-sa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa ,00 

Codice spesa .00 
Numero anno Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 

,00 .00 
Totale spese con 
detraZione al26'.4 Totale spese Totale spese 
da comml$urare con detrazione 30% con detrazione 35% 

Totale spese 
con detrazione 90% 

al rcdélto ·g la detrazione 

§------------------------------------~·~oo~---------·~o~o ____ ~1~7~s~o~o~·~o~o __________ ~.oo~--------~·oo~--------~·o~o~--------~·_oo __ 
~Sezione 11 RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 00 
g speseeoneri ~~~------~--------------------------------------------------------------~----------------------------------------~·~ 
g per i quali RP22 Assegno al coniuge Codice fiscale del coniuge 
~spetta 
761a deduzione 
~dal reddito 

complessivo 

w 
:I: 
<.> u:: 
15 
o 
:E 
w 
> 
éii 
(/) 
w 
<.> 
<.> 
iil 
w 

~Sezione 111 A 
< 
~Spese per 
w1ntervent1 
~di recupero 
o del patrimonio 
~e~llizio , 
wm1sure 
~antisismiche e 
ffibonus verde, 
>bonus facciate 
È) e superbonus 

"' c.. 
..J 
< 
w 
~ 
f2 z 
8 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabili!~ 

Codice 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostituto 

RP27 Deducibilita ordinaria .00 

RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 

RP30 Familiari a carico .00 
Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione Interessi 
giorno mese anno 

,00 ,00 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente 

Quota 
RP34 Investimento 1 

lnstartup 

Erogazioni 
RP36 Liberali in favore 

delle Onlus, OV e APS 

Codice fiscale 

Deduzione ricevuta 

.00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCI BlU 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno Tipclogia 

TOTALE 
RATE 

Rata 
36% 
Rata 
80% 

Codice fiscale 

.00 Rata 
50% 

.00 
Rata 
85% 

,00 o. .. z. 
50% 

.00 
Oetraz. 

85% 

' 
7 

.00 

Importo l , Totale impcrto IRPF 2021 

,00 ,00 

Deduzione propria 

,00 

lmpcrto residuo RPF 2018 

.00 
Totale importo rigo RPF2021 

(col. 1 +col. 2) 

.00 

==~ 11MO Numero 
rata 

,00 Rata ,00 Rata 
65'4 70% 

00 
Rata Bonus • ,00 Rata 

• Verde 90% 

,00 Detraz.. ' .00 Detraz. 
65% 70% 

,00 Bo~~~~rde
8 

.00 Oetraz. 
90o/. 

,00 

lmpcrto residuo RPF 2020 

,00 

lmpcrto residuo RPF 2020 

,00 

Importo spesa 

,00 

.00 

,00 

,00 

.o o 
,00 

.00 

.00 

.00 . 

.00 . 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

.00 

Totale importo deducibile 

.00 

Totale 

,00 

lmpcrto residuo RPF 2019 

,00 

Importo residuo RPF 2019 

.00 

,00 

Importo rata N. d'ordine 
immobile 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 
Rata ,00 75% 
Rata .00 t t O% 

Oetraz. 5 
.00 75% 

Oetraz. " ,00 110% 
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Codice fiscale (*) 

Sezione Il i B 

Dati tatas lai 
1denUieativi 
aegtì Immobili e altri 
dali per fruire della 
deltazione 

N crordine 
R p 51 im~obile 

RP52 
N d'ordine 
Immobile 

Condominio 

Condominio 

Codice comune T/U 

Codice comune T/U 

Sez. urb.Jcomune 
c:.tasl 

Sez. urbJcomune 
catasl 

Foglio 

FogHe 

CONDUTTORE (estremi registrazione contriltto) 

Altri dab 

Sezione 111 C 
AlnSpeM per 
l• q~li spet:.a. 
ladetranonecleiSO'I'o 

RP53 

N. d'ordin e 
immobile 

Condominio Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Num.ro 

Pace contributiva o colonnine per la ricarlca 

*"""""' RP56 

g 
~ 
~ 
~ 
§ 
€ 

i 
i 

Colonnine per la ncarica 

RP57 Spesa arredo immobili rislrutlurati 

RP58 Spesa arredo 1mmobih giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abilazione classe energetica A o B 

Serie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate .• 

Codice fiscale 

Numero e sottonumero 

Codice 

Codi~ 

Cod. Ufficio 
Ag. En trate 

Anno 

Anno 

N. Rata 

N. Rala 

Meno d 
35 anni 

N. Rala 

Mod. N. 

Particella Subalterno 

Parttcella SubaUemo 

Codice ldentiflca~vo del contratto 

Spesa sostenuta Importo rata 

,00 ,00 

Spesa attribu1ta Importo rata 

,00 ,00 

Spesa arredo immob1le Importo rata 

.00 .00 

Spesa arredo Immobile lmpono ra ta 

,00 ,00 
Spesa sostenuta nel 2016 Impone rata 

,00 ,00 

Importo IVA pagala Importo rata 

.00 ,00 

Rala 50% Rala 110% 

~ RP60 TOTALE RATE 
~~S~ez~io~n~e~I~V~--~~~---~-------------------.~~7. ~--~~~---=~~.~~~----.. ~--------.-. ... ---------------,-~--_.------------~~~=-~------------------~----
c:2 lrl~«to.no 201l !*~CGWI r'dal.m.-

.00 ,00 -N- --..... 
" ~Spe~e p:r lntervend RP61 

~~~~~~ al ~R~P-6~2~------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------~-
~ energetico e 

,00 ,00 

.00 ,00 

uSUperbonus RP63 
.!l 

i 
,00 .00 

,00 ,00 RP64 

~ Rata $0'4 Rata 55% Rata 65% Rata 70% Rata 75% 

,00 ,00 ,00 ,00 .00 

RP65 TOTALE RATE Rata SODft Rata 85% Rata 90% Rata 110% 

,00 ,00 .00 ,00 

Rat1150'% Rata 55% Ra\1165% Rat• 70% Rata 75% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Rata SO% Rata 85% Rata 90% Rata 110% 

~~~S~e~zi-o-ne~V--------------------------------------------~------------------~------------------------------------~------------------------
,00 

Tipo\ogia N. di giorni Percentuale 

,00 ,00 ,00 

~ Detrazioni per 
Qlnquilinl con con
:tttatto di locazione 
UJ 
> u; 
~ 
UJ 

RP71 Inquilini di alloggi adlb1ti ad abilazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivt di lavoro 
N di g1omi Percentuale 

~~s-•• -,·o_n_e_V_

1 

_____ R __ P_7_3 ___ o_err_a_z_io_n_e_a_ffi_tt_o_te_rr_•_nl_a_g_n_co_ll_a_i_gi_ov_a_n_t ________________________________________________________________________________________ __ 

•n Codìce fiscale Codice identificativo o identificativo estero 

,00 

w Al.-e detrazioni 
;;; 
~ 

~ 
...J 
UJ 
o 
UJ 

~ 

RPSO lnvestime:nti 
$lal1up 

Decadenza Stan up 
Recupero detrazione 

Tipologia Investimento Ammontare invesùmento 

,00 

d1 cu1 interessi su detraz1one fruita 

,00 

iz RP82 Manlenimenlo dei cani guida (Barrare la casella) 
UJ 

l• Totale delraZiono 

.00 

Codice Ammontare detrazione 

.00 
Detraz1ooe fn.uta Eccedenza di detrazione 

,00 ,00 

~ RP83 Altre detrazìon1 ,00 
~~Se-n~·o_n_e~V~I~I ----~~~----------------------------------------------------------------------------------------Cod--,-~-------------lm-~---o----~---

Codìce 
1 

:$.Uiteriort dati 
N 

ai 
~ 

RP90 Redditi prodotti In euro Campione d'llal1a 

Importo 

,00 

Importo Importo Importo 

~ RP91 Redditi prodolti Campione d'Italia ,00 ,00 ,00 .00 
z.~~~~--~~----~~~~~--------~~~--------~~~~~~------~~~~~--------------~----~~~~~~~--~QUADRO LC ::~::::::: d lm:st• su Totale Imposta 1~i~e,~:~.~ ~..~~.l Differenza Eccedenza dichiarazione 
O CEDOLARE re d1d ersl {21 %) complessiva uu:•• preçedenle 

~~5~é: 
~LOCAZIONI 

...JDeterminazione 
< della 
~cedolare secca 

a: 
~ z 

LC1 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F2• 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Acçonti versati Acconti sospesi 

,00 

,00 .00 .00 ,00 

Cedo!ate secca nsubnte da 73012021 

TrattenUia dal sosllruto Rimborsato da 73012021 Imposta a debito 

,00 
,. 

,00 .00 " ,00 

8----------------------------~·o_o ________________________________________________________________________________________ __ 
Acconto cedolare 
secca 2021 LC2 

Pnmo ecconto ,00 Secoodo o umço acconto ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODIC:F Fl!';r.AI F 

PERSONE FISICHE REDDITI 

2021 QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

liliJ .._ genzìa (--~ 
Mod.N. ( ·~ -r 

-..~n tra te~:? .... è:-

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito 
Ec cedenza di Credito di cui si c hiede Credito da utilizzare 

risultante dalla risultante dalla 
versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione In detrazione DELLA 

DICHIARAZIONE RX1 IRPEF .00 4550 .oo .oo 4550 .oo .oo Sezione l 
RX2 446 .oo 25 1 .oo 1 95 ,00 Addizionale regionale IRPEF ,00 .00 

Debiti/Crediti 
194 .00 1 94 .00 ed RX3 Addizionale comunale IRPEF .00 .o o .00 

eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti 
dalla RXS 

lmp.sost. premi risuJtato 

presente 
e welfare aziendale 

.00 ,00 .00 .00 
dichiarazione 

E Imposta sostitutiva di 8 RX7 capitali estera (RM sez. V) .. .00 .00 ,00 .00 .\! .. 
~ RXS 

Imposta sostitutiva reddi~ 

c di capitale (RM sez. V) 
,00 ,00 ,00 "§ 

.c Imposta SOStibJtiva l: .. 
RX9 proventi da depositi 

~ a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

§ 
Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
o (RM sez. Xli) .00 .00 .00 .00 IL. 

"' .. Acconto su redditi a E R X12 tassazione separata (f) .. (RM sez. VI e Xli ) .00 .00 ,00 ,00 ·g. 
Imposta sostitutiva ) RX13 riatfineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii ) ,00 ,00 ,00 ,00 c 

~ 8 Addizionale bonus e 
~ RX14 stocl< option ;;j 
.;l (RM sez. XIV) ,00 .00 .00 ,00 

f:: ... 
Cl) " a:: 

RX15 
lmposo :xnti!UtiY:II roddi~ 

~ pa~t!OM Imprese 
as:oro(RM IWI:,V111) .00 .00 .00 ,00 ,00 

Cii 
Imposta pignoramento "' RX16 preuo terzi e beni .§ 
sequestnlti (RM sez. XJ e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "' <t 
l m posta noleggio .s 

RX17 occasionale § 
imbarcazioni (RM sez. XV) .00 ,00 ,00 ,00 c: 

"' Imposta sostitutiva sulle Cl 

RX18 lezioni private 

w (RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
:I: 
u Opzione per 11mposta sostitutiva u: RX19 prevista dalrart. 24 ter del 
15 TUIR (RM sez. XVIII) .00 ,00 .00 o 
::;: 

R X20 
Imposte sostitutive 

,00 ,00 ,00 ,00 .00 w RTsez. l~tle\n 
~ 

.00 (f) RX25 IVIE(RW) .00 .00 ,00 .00 (f) 
w 

.00 u RX26 IVAFE (RW) ,00 .00 .00 ,00 u 
"' Imposta sostitutiva (f) 

w RX31 nuovi minim11contribuenti 
;;; forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 .00 .o o .00 o 
~ 

Imposta sostitutiva i2 
"' RX33 deduzioni extra 
N contabili (RQ sez. IV) .00 .00 ,00 ,00 
-' w 

Imposta sostitutiva a 
w RX34 plusvalenze beni/azienda .... 

,00 .00 ~ (RQsez. l) ,00 
.... 

Imposta sostitutiva z w RX35 conferimenti SIIO/SIINQ w ,00 -' (RQsez. ll l) ,00 .00 ,00 
-' w 

RX36 a 
<i 

Tassa etica (RQ sez. Xli) .00 .00 .00 .00 ,00 
;;; 
2: RX37 lrr1). sosl beni (RQ sez. XXII) ,00 .00 ,00 
w 
Cl 
<i RX38 lmp. 50SL (RQ sez. XXIII-A c B) .00 ,00 ,00 ,00 

~ Imposta sostitutiva 
2: RX39 affrancamento w 

.00 ::;: (RQ su. XXJI•C) .00 .00 ,00 
15 
w Imposta sostitutiva 
5: RX40 dl eu! al quadro RO -

.00 .00 o sez. XXIV -rigo R0102 ,00 .00 0: 
Q. 

-' Imposta sostitu1iva 
<i RX41 ci cui al quadro RO -w 

.00 ,00 ::;: sez. XXIV~go R0103 .00 ,00 
a:: 
o Imposta sostitutiva u. 
2: RX42 di cui al quadro RQ-

,00 .00 o seL XXV - rigoR0110 ,00 .00 u 



copia 

Codice fiscale (") 

RX51 IVA 

RX52 Contnbuti previdenziah 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

.00 

Importo compensato 
nel M od. F24-

Im porto d i cui 
si chiede il rimborso 

,00 ,00 

,00 ,00 

Mod. N. 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

Sezione Il 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti 
dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 .00 

Sezione 111 
Credito 
IRPEF 
da ritenute 
nattribuite 

Sezione IV 
Versamenti 
periodici 
omessi 

RX54 Altre •mposte 

RX55 Altre Imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

RXSB 

RX59 

,00 .00 

.00 .00 

,00 .00 

,00 ,00 

Eccedenza ritenute 
precedente dichiarazione 

di CUI compensate 
nel Mc d. F24 

Riten ute presente 
diehlararione 

Credito di cui 
st ch1ede il rimborso 

,00 

Anno 

IVA periodica versata a s eguito 
di comunicazione c:fìrregolarita 

,00 

Differenza tra IVA per~dlca 
dovuta e IVA periodica versata 

,00 

IVA penodica versata a 
segt.Uo d1 cartella dì p11g11men1o 

,00 

Differenza tra çredilo 
potenziale e eredito effettivo 

Versamenti sospesi 
per eventi ecceZionali 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Cred1t0 da utilizzare 
In compensazione 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

IVA periodica versata a seguito dì 
comunicnJonltn anni precedenti 

.00 

Credito meturato 

,00 ,00 ,00 • ,00 

Codice fiscale 

" 
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agenna 
... --..ntrate REDDITI PERSONE FISICHE 2021 -RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2020 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Se= Codice fiscale 
(barrare la relativa casena) 

BATTISTI 
Data di nascita 

SARA M Fx 

l 

-·--, l ~· Comune (o Stato estero) di nascita 

ALATRI 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

FIUGGI 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

~~si3 anni %0etr.$pett. Oetr.100% affid. flgti 

~~3 anni %0etr.spen. Detr.100% atfid. figli 

Percentuale ulteriore d etrazione per famiglie con almeno 4 figli 

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Dominicali 

A gran 

Fabbricati 

Lavoro dipendente 

Lavoro autonomo 

Impresa in contabilità ordinaria 

Impresa in contabilità semplificata 

Imprese consorziate 

Partecipazione 

Plusvalenze di natura finanzìaria 

Altri redditi 

Allevamento 

Tassazjone separata (con opzjone tassazione ordinaria} 
e )!onora mento oresso terzi 

Locn;lone cedolare 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

Prov. 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Prov.(~gla) 

FR 
Frazione. via e n. civico 

2 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

4 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

Stato 
civile 

l 

Mese/Anno 
variazione 

EVENTI 
ECCEZIONAU 
(vedere Istruzioni) 

C.A.P . 

~~~~anni %0etr.spett. Detr.100% aft'id. figli 

~~3 anni %0etr.spett. Oetr.100% affid. figli 

Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE l 
RA .00 
RA .00 

RB .00 
RC 83 50 8 .00 29078.00 
RE .00 .00 ,00 
RF .00 .00 
RG .00 .00 .00 
RS .00 
RH .00 .00 .00 
RT .00 .00 
RL ,00 .00 w 
RD .00 "' .00 .:> 

-' 
RM .00 .00 ~ 

u. 
LC .00 ,00 ~ 

8350 8 .oo .00 29078.oo~ 

83 50 8 ,oo Il 
<( -

,00 o 
::; 

83508.oo 
~ 
u: 
Il 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO .00:: 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D' INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI o 

.00 ::; 

!Totale oneri detraibili e deducibili !E 
o 

TOTALE DETRAZIONI19% .00 OTALE DETRAZIONI 65% .00 ~ 
OTALE DETRAZIONI70% 

Q. 
TOTALE DETRAZION126% 4 550 .00 .00 Il 

TOTALE DETRAZIONI30% ,00 OTALE DETRAZIONI75% u: 
.00;;; 

TOTALE DETRAZIONI35% .00 OTALE DETRAZIONI SO% .00~ 
TOTALE OETRAZIONI36% .00 OTALE DETRAZIONI 55% 

z 
.oos 

TOTALE DETRAZIONI 50% .00 OTALE DETRAZIONI SO% .00~ 
TOTALE DETRAZIONI 55% ,00 OTALE DETRAZIONI110% .oo ~ 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI .00 OTALE ONERI DEDUCIBIU .00 
l ' ' Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Tipologia N. d i giorni Percentuale 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro N. di giorni Percentuale 

Detrazione affitto terreni agricoli ai g iovani .00 

Investimenti 
startup 

Codice fiscale Codice Identificativo o ldentifica~vo estero Tlpo!ogia Ammontare investimento 
Investimento Codice Ammontare detrazione 

1 

7 

Totale detrazione 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

Altre detrazioni 

di cui interessi su detrazione fruita 

.00 

,00 

Detrazione fruita 

.00 

,00 ,00 

Eccedenza di detrazione 

IO 
.00 

Codice ' ,00 ~ 

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - DETERMINAZIONE DELLA C EDOLARE SE CCA ~~ 
L_ __________________ ~:=~~~==~~~~~==~~~~~~~~~~~------------------------------------~~ 

Totale Imposta Imposta su Totale imposta 
cedolare secca redditi diversi (21%) complessiva 

,00 .00 ,00 

Eccedenza Acconti versati Acconti sospesi compensata Mod. F24 

.00 .00 .00 

Imposta a credito 

" ,00 

ACCONTO 2021 

Primo aççonto ,00 Secondo o unico acconto 

Ritenute CU Differenta loc::azionl brevi 

,00 ,00 

Cedolare sec::ca risultante da 73012021 

Trattenuta dal sostituto Rimborsato da 73012021 

IO 
,00 .00 

,00 

., 
Eccedenza dichiarazione '[;l 

precedente ~ 

Imposta a debito 

.. 
,00 {i 

.00 

c: .. 
~ o 

l 
·~ .. 
-' 



IRP EF Reddito di riferimento Credito per fond i comuni Perdite compensabili Reddito mimmo da partecipa· ' 
REDDITO per agevolazioni fiscali Cred1to art 3 d.tgs.147/2015 con crediti di colonna 2 zlone in società non operative 
COMPLESSIVO . 

8 3 508.00 ' ,00 
, 

.00 ,00 835 08 ,00 

Deduzione per abitazione princ1pate ,00 

Oneri deducibili ,00 

REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo) 83508 ,00 

IMPOSTA LORDA 2907 8 ,00 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 
Oetraz•onl per per coniuge a carico 

' 
per figli a canea , per figli a carico . per altri familiari a carico 

familiari a carico ' ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redd1ti Detrazione per redditi asSimilati Ulteriore detrazione 
DelraZJoni di lavoro dipendente d1 pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro ' ,00 ' ,00 

, 
,00 • ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 

Detrazione canoni di T o tale detrazione 
Credito residuo da riportate DetraziOne utilizzata 

locazione e affitto terreni 
al ngo RN31 col . 2 

(Sez. V del quadro RP) 
. 

,00 ' ,00 ' ,00 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. l quadro RP 4 55 0 .00 

Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP ,00 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50%+ 110% dì RP60) ,00 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP ,00 

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ' ,00 ' ,00 

Residuo detrazione Start-up periodo d'1m posta 2017 RN47, col. 1, M od. Redditi 2020 
1 

.00 Detrazione uorizzata ' .00 

Residuo detrazione Start-up Periodo d'imposta 2018 RN47, col. 2. M od. ReddiU 2020 
1 

.00 Detrazione utilizzata ' ,00 

Residuo detrazione Start-up Penodi d'imposta 2019 RN4 7, col. 3, M od. Redditi 2020 
1 

,00 Detrazione utilizzati ' ,00 

Detrazione Investimenti stan up (Sez. VI del quadro RP) RP80 col. 6 
1 

,00 Detrazione utilìu:ata ' ,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 455 o .00 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologia ,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupat~one 
Re•ntegro antieipaZJonl 

fondi pensioni 
l 

,00 ' 
Crediti d'Imposta che generano residui 

,00 
, 

,00 

Mediazioni Negoziaztone e Arbitrato . 
,00 ' ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma de1 righi RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RNS- RN22- RN25; Indicare zero se il risultato è negativo) 2452 8 ,00 

Credito d'imposta per alltt Immobili - Sisma Abruzzo ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale • Sisma Abruzzo .00 

Crediti d'Imposta per redditi prodotti alrestero 

(di cui derivanti da imposte figurabve ' ,00 ) ' .00 

Impano rata 2020 T o tale credito Credito utJI1zzato 

Cultura ' .00 ' ,00 ' ,00 
CredJto imposta 

Totale credito Credito utilizzato 

Scuola • ,00 ' ,00 

Totale credito Credito utilizzato 

Videosorveglianza 7 
,00 

l 
,00 

Crediti residui per detrazioni 1ncapientl (d1 cui ulteriore detrazione per figli ' ,00 >' ,00 

Fondi comuni 
. 

,00 Altri crediti d'imposta ' ,00 

Impano rata 2020 Totale credito Credito ut1hzzato 

Erogazione sporbva ' ,00 
. 

,00 ' .00 Crediti 
d'imposta Importo rata 2020 Totale credito Credito utlhzzato 

Bonifica ambientale 
. 

.00 
7 

,00 
l 

,00 

Credito utilizzato Credito utilizzato 

Monopattml e serv. mob. elel 
. 

,00 Riscatto alloggi sociali " ,00 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e Imposta sottltutìva R.I. T .A. di cui altre ri tenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

. 
RITENUTE TOTALI ' ,00 ' .00 ' ,00 2907 8 ,00 

DIFFERENZA (se tale 1mpono è negativo Indicare l'importo preceduto dal segno meno) -4550,00 

Crediti d 'imposta per le 1m prese e i lavoratori autonomi ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIOIII!iul crodilo Quadro 1 73012020 ' ,00 ' ,00 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

di cui acconli sospesi di cui recupero 
di cui aco::ontl ceduti di cui fuoriuscitJ regime di cui credito riversato l 

ACCONTI, 
Imposta 1ostitutlva di vanhtggio o regime forfeler\o da atti di recupero 

,00 ' ,00 ' ,00 
. 

,00 ' ,00 ,00 

Restituzione bonus Bonus inca,Pienti ' ,00 Bonus famiglia ' ,00 

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione Restituzione Bonus vacanze 
lmportJ rimborsati dal sostituto o già fruiti 

' ' 
, 

,00 ,00 ,00 

lrpef da trettenere o 73012021 
da rimb0f'1are nsultante 

Trattenuto dal sostituto ' Rìmoorsato ' da 73012021 ,00 ,00 

BONUS IRPEF Bonus 5pertante ' ,00 Bonus frulbfle in dìchiarnìone ' ,00 Bonus da restituire ' ,00 

Tr•ttamento spettante Trattamento riconosciuto RestllUzlone: trattamento 
tn dichiarazione: non spettante 

TRATTAMENTO . 
,00 ' ,00 

l 
INTEGRATIVO ,00 

Detenninazione IMPOSTA A DEBITO di cui exiHax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 
2 

.00 
dell'imposta 

IMPOSTA A CREDITO 455 o ,00 



Residui detrazioni, Sta~up RPF 2019 RN19 1 

.00 Stan up RPF 2020 RN20 
, 

,00 Sta~ up RPF 2021 RN21 ' crediti d'imposta 

' 11 12 e deduzioni Spese sanitarie RN23 .00 Casa RN24 , col. 1 ,00 Occup, RN24, col. 2 

Fondi Pens. RN24 , col.3 " ,00 Mediazioni RN24, col. 4 " .00 Arblnto RN24. col. s " 
Sisma Abruzzo RN28 " .oo Cuttura RN30 "' .oo Scuola RN30 " 
Videosorvegllanza RN30 " .00 Oeduz. stan up RPF 2019 " .00 Oeduz. start up RPF 2020 " 
Oeduz. stan up RPF 2021 

:0 .oo Rntituzione somme RP33 " .00 Oeduz. Erogu.. l.Jberali RPF2020 " 
Oeduz. Etogaz. Uberali 
RPF2021 

,. 
. 00 Erog. sportive RPF 2021 " .00 Bonifica ambi~tale RPF 2021 .. 

Monopattìnl e serv. mob. " ,00 R'scano anoggi sociali " ,00 Oeduz. Erogaz. Uberall RPF2019 " e! et. RPF 2021 RPF 2021 
Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU 1 

,00 Fondiari non imponibili ~ .00 d i cui immobili all'estero 3 

Acconto 2021 Ricalcolo reddito Casi particolari 
1 

Reddito complessivo 
, 

.00 Imposta netta 
, 

.00 Differenza 
. 

Acconto dovuto Primo acconto ' ,00 Secondo o unico acconto 2 

l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF 

ADDIZIONALE 
REGIONALE 

ALL'IRPEF 

ADDIZIONALE 

COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Acconto 
addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 2021 

REDDITO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 
1 , 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA , 
(di cui altre tranenute 1 

.00 ) (di cui sospesa ' .00 ) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2020 

, 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 1 , 

,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONAI.E REGIONAI.E ALL 1RPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARA2JONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

Addizionale regionale lrpef 73012021 
da trattenere o da rimborure 

Trattenuto dal sostituto 1 
Rimborsato 2 risultante da 73012021 ,00 .00 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 
1 x 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 ' 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 

751 00 73012020 ' 00 
altre trattenute 

. 
(d i cui sospesa ' ,00 ) 

. 
.00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro l 73012020 ' 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 M od. REDDITI 2020) 1 ' 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEOENTE DICHIARA210NE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addizionale comunale lrpef 
Trattenuto dal sostituto da trattenere o da rimborsare 

risultante da 73012021 1 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 
Ahquote 

per 
scaglioni 

Aliquota 

73012021 

,00 ' 

Acconto dovuto 

Rimborsato 

,00 

AddlzJon!lle comunale 
2021 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarWone integrativa) 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.oo 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

83508 ,00 

2335 .00 

2781 ,00 

,00 

,00 

,00 

~46 .00 , 
5 57 .00 

7 51 ,00 

,00 

.00 

.00 

194 ,00 

Acconto da versare 

83508 ,00, x • 167 ,00 225 ,00 ,00 ,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2020 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2021 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ,00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA .00 CEDOLARE SECCA 

IRAP ,00 IRAP 

IN PS .00 INPS 

C.C.IAA. ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 

Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

presente dic hiarazione presente dichiarazione in detrazione 

IRPEF 
1 

,00 
2 

4550 ,00 
3 

,00 
. 

455 0 ,00 
5 

.00 

Addizionale regionale IRPEF ,00 446 ,00 .00 251.00 195 ,00 

Addizionale e<~munale IRPEF ,00 194 ,00 ,00 194 .00 .00 

Cedolare setta (LC) ,00 .00 ,00 ,00 ,00 
lmp.sost premi risultato ,00 ,00 ,00 ,00 e wetfare ~t:riendBie 

:p:~3e::~~~~ ~~z. V) ,00 ,00 .00 ,00 
Imposta sostitutiva redditi 

.00 ,00 ,00 di eaoitale RM sez. Vl 

Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 .00 ,00 

Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) .00 .00 ,00 .00 

Acconto su redditi a 
tassazione separata 

.00 ,00 .00 .00 RM sez. VI e Xlil 

l 

l 



,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

mp-eslere{ MML l 00 00 00 00 00 

lmp. pignoramento presso terzi e 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

beni seau~tratJ RM sez .. Xl e XVI 
Imposta noleggio oeeas•onale 

,00 ,00 ,00 ,00 
imbarcazioni RM sez XV) 

Imposta sostitutiva sulle ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lf'l:rionl crivate RM sez.XVU 
Opzione per l'imp. sost. prevista dal· 

,00 ,00 ,00 l'art. 24 ter del TUIR RM sez. XVIII 
Imposte sostitutive 
fRTsez l - lieVI ,00 .00 ,00 ,00 ,00 

IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 .00 

IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~~J~~:~~~:; em~~~contnbuenti .00 .00 ,00 ,00 ,00 

~~~~~~~b~l ~~~~~;_a1~duzìonl extra ,00 ,00 ,00 ,00 

~~~:~e~~~i~:~~~~~~~~;al enze ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva conferimenti 

,00 ,00 ,00 ,00 SJIOJSJINQ (RQ su. IIJ) 

Tassa etica (RO sez Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. SO$l bem (RQ sez. X.XII) ,00 ,00 ,00 

lmp. sosl (RQ sez. XXIII-A e 8) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva affrancamento 

,00 ,00 ,00 ,00 RO scz. XXIII-C 
Imposta sostitutiva di eu' al quadro 

,00 ,00 ,00 ,00 RO - sez.X.XIV - nao RO 102 
Imposta s ostitutiva di eu al quadso 

,00 ,00 ,00 .00 RQ - sez..X.X.IV - rigo RO 103 
Imposta sostitutiva cl cui al quadro 

,00 ,00 ,00 .00 RO - sezY.XV - tiQO RQ 11 O 
Codice Eccedenza o credilo Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
tributo precedente nal Mod. F24 si chiede il rimborso da compen sare 

IVA 
2 

,00 
3 

,00 
. 

,00 ' ,00 

Contributi prev1denzialì ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitubva di GLI al quadro RT .00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte 
, 

,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte ,00 ,00 ,00 .00 

Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte ,00 ,00 .00 ,00 

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 

Lavoro Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenz.a 2017 Eccedenza 2018 Eccedenze 2019 Perdite nportab• senza limiti di tempo 

autonomo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Impresa 
Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 Eccedenza 2019 Perdite rìportablH senZ111im1ti di tempo 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO PERDITE RIPORTA BlU SENZA LIMITI DI TEMPO .00 

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE 

PERDITE UTILIZZABILIIN MISURA LIMITATA 

Perdite d'imprese 

(di CUI relative al presente periodo ,00 

PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2) (di cui relatJve al presente periodo ,00 

2 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod. 
lnps 

OVOTAACI! 

Codice Ascale 

,00 

% PART. 

,00 ,00 

QUQTA REOOITO 
ORDINARIO 

Quota reddito esen1e da ZFU 

,00 

,00 

,00 

OUOTAIF'f:R 
AMMORTAMENTO (l) 

,00 

,00 

,00 

OUOTAPfl~f 

""""""""' ll'f.R N.l\lORTAMENTC{4) 

0...$pet41S*IIIlHtii'W.,. 
, ....... etelllllkltlut.IKC~~~I• 
ftl t ~dtZ11•22• 

'-9gefl. t10o.IZ011 

,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 

2 

2 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE 

OUOTAOHERJ .,.,...,., 

Codice Fiscale Tipo 
Paneapa21one 

l l 
Quola reddito o perdita Quota reddito non impontb~e Perdite Redd. OetraZJOnl 

:~~ ~ :~~ ~ In. l Terreni ' 

,00 

,00 

Or..ala S;teN pe1 giW.1 .. 11~ 
r•IH•IIcd&o.u. faoct.le 
l"'-.1.r.crm'141211122:4 

-..n.110dtiZ011 

,00 

,00 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 
Codice Fiscale % P1tdile QUOTA RfDOlTO 

l Perte<ipe2ionel Quota reddolo o per~: l • SOCifTA' NOHOPERATl\1!: 

,001 
,00 

QUOTA ECCEDENZE OVOTA OCDIJDOtlf: COHTRiavn QUOTA SUHA 
A Tl'TOI.O 01 Ulf:AALITA' {21 N.O.MQftTAMENTO Clj 

,00 

Ol.lo4etfddlloll0n~ 

,001 
,00 

OUOTADI!!ll! 
RIT!NUT! D'ACCONTO 

::1 

OuoleS,...!WIIII~I'WIIIIIi 
,...., ... c.d.lonft fac:c:illle 

lllr\. 1 , c~de21tt 22• 
~ntaDIItel 201t 

,00 

,00 

COOTA ~T!t«<JT! C 'ACCONTO 
NOHUTlUZZATt 

QUOTA 
ONUII Dt"TlW81U 

::1 .00 

,00 

,00 

,00 

Ouot..IOMI.Ir:loM41cui.rell t4, 
=--l01 14'02.120111l.11 

QUOTA CRfOITO 
no•on• 

,00 

,00 

,00 

,00 

OucU o..twlkMiol .. tU ... .,.. u 
-)0114o1W!Otl e. 11 

.00 

,00 

OUOT.I.CR~Oill CIVO T .l. CRECfTO Jl,lPOS:lt 
~STA ESTERt;AM'!OPZICJNir: 

::l 
OttotiOMu:riOIIIdi

... ..tU,~3 
0114'0'21201111. ,. 

.00 

,00 

.00 

,00 

~ 
;}i 
j:: 
(/) 

~ 

<i E ;; 
·; ~ .., 
ai "' o; c: 

.!' .Q 

"' ~ ., 
Q. 

-~ " g o 
~ c:: .. 
ai r\ 

5 
§ 
~ 
.g 

" -' 



1 

2 

3 

4 
f-

5 
f-

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 3 
,___ 
14 

-
15 

,___ 
16 

!--

17 

18 

19 

20 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

.. . ' 1 genzJ.a 1 ,-_ 
... ~ntrate ~_,-? 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

Codice fiscale 

TIPO DI REDDITO REDDITI (col 1) PERDITE (col 2) co. RITENUTE ( l 3) 

Rigo Importo Rigo Impo rto Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col.12 ,00 

Fabbrica ti - Quadro R8 RB10 col13 + col 18 ,00 

RC5 col. 5 .00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 8 350 8 ,00 
RC10 c::ol.1 +RC10 

29078 .00 coi.S + RC1 1 

Lavoro autonomo - Quadro RE 
RE 25 RE 25 

se positivo s e nega tivo RE 26 
,00 .00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 
Quadro RF col. 6 

,00 ,00 

Impresa in contabilità semplificata-
RG 36 

,00 RG 37 
QuadroRG col. 6 

,00 .00 .00 

Imprese consorziate - Quadro RS 
RS33 + RS40 

- LM41 
,00 

RH14 RH17 ,00 
Partecipazione - Quadro RH RH17 se positivo RH19 

RH1 8 col. 1 
se negativo 

,00 .00 ,00 

Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 .00 

RL3 col . 2 RL3 col. 3 
,00 .00 

RL4 col. 2 RL4col. 5 
.00 ,00 

Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
,00 .00 

RL22 col. 2 RL23 col. 2 
.00 ,00 

RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 .00 

Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
.00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) 
e pignoramento presso terzi- Quadro RM .00 RM23 col. 3 ,00 

LC1 col. 5, 
Locazione Cedolare - Quadro LC In valore assoluto, 

,00 se minore di zero ,00 

TOTALE RITENUTE 
TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

83508 ,00 ,00 RN33coL4 2907 8 ,00 

DIFFERENZA (punto 30 coL 1 -punto 30 col. 2) 
83508 ,00 

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

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 32, riportare il punto 31- RS37 coL 16. 
Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 dimlulto 
dell'agevolazione Campione d'Italia e diminulto del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 83 50 8 .00 

RISERVATO A l CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ( punto 30 col. 1 -punto 32) .00 

RESIDUO PERDITE COMPENSASIU 
-Se il punto34 ~ m:~ggiore o ugu:ale :al punto 30 col. 2, il residuo perdite compcn~bili i: ugu:~le :a zero e pert3nto non deve essere compil;~b la col. 3 del rigo RN1 
- Se il punto 34 è minore del punto 30 col. 2 calcobre: Punto 30 col. 2- punto 34 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 ne l limiti dell'importo d3 indic~re nel rigo RN1 col. 2 ,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 

CODICE 
FISCALE 

lnchnzzo e numero CiviCO 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

D DAL CONTRIBUENTE [Xl DA INTERMEDIARIO 

COGNOME E NOME 

BATTISTI SARA 
Comune 

FIUGGI 
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO 01 REDDITO 

Terreni e Fabbricati {Quadri RA domlnieali. e agrari, RB) 

Lavoro dipendente e/o pensione {Quadro RC ) 

Lavoro autonomo e/o professione (Quadro RE) 

Impresa ordinaria o allevamento (Quadro RF o RO ) 

Impresa semplificata (Quadro RG) 

Imprese consorziate ( Quadro RS ) 

F'artecipazione ( Quadro RH) 

Plusvalenz:a di natura finanziaria ( Quadro RT) 

Altri redditi (Quadro RL) 

Tassazione separata (con opzione ordinaria) e plgnoramento presso terzi ( Quadro RM) 

loU~zione Cedolare ( Quadro LC } 

Totale REDDITI, PERDITE e RITENUTE 

DATA DOCUMENTO 

25 :n 2021 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI PERDITE 

.00 

8350 8 .oo 
.00 

.oo 

.oo 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

8350 8 ,00 

CODICE DICHIARAZIONE 

.00 

.oo 

,00 

.00 

Provincia 

FR 

Contribuente 
MINIMO 

D 
Ca p 

RITENUTE 

29078.00 

.oo 

.00 

.oo 

.oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

2907 8 .oo 
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MA TURA n IN DICHIARAZIONE 

IMPO!iTEfCOH'TJIIIIU'Tl . OEOITO CFIEOITO !CCEOE"NZA OIV!:R~I'nO . ' ~TODI CUI SI CHI!CE ILR!MeoftSO CRfOITO OA PORTAR! IN OIM!NIJZ)()NE 

IRPEF RN .oo 4550 ,00 .oo 4550 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE RV .oo 446 .00 ,00 251 ,00 195,00 

ADOIZIONALE COMUNALE RV .00 194 .00 .00 194 .00 .00 

CEDOLARE SECCA LC .oo .00 .oo ,00 ,00 

IVA vx .00 .00 .oo ,00 ,00 

IRAP IO .00 .00 .oo .00 ,00 

C.C.I.A.A. ,00 .00 .oo .00 .00 

INPS RR .oo .00 .00 ,00 .oo 
NUOVI MINIMI/FORFETARI LM .oo .00 ,00 .00 .00 

ALTRE IMPOSTE ,00 .oo .00 .00 .00 

Totale imposte a saldo (A) Totale credrtr (B) 

TOTALI .o o 1 95 .00 

ACCONTl DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

MPOSTE E CONTRI8lm IMPORTO PRIMA RATA IMPCRTO SECONDA RATA ORIGINE """""' 
NUOVI MINIMIIFORFET ARI Crediti imposta concessi ane imprese - da quadro RU .oo 
IRPEF Altri crediti (•) .oo 
ADDIZIONALE COMUNALE .00 

IRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (O) Totale Altri Crediti (E} 

TOTALI l ,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2020 E 1' RATA ACCONTO 2021) AL NETTO DEl CREDITI 

Totale debiti (A+ C) T o tale crediti (B + E) 

195,00 

VERSAMENTO 2a RATA 01 ACCONTO 

ENTRO IL 30/1112021 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 

ENTRO IL 

-Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla O.R. 
.. Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli aceon~ di imposta IRPEF e/o 1RAP 
••• Salvo diverse disposizioni 

NOTE 

Crediti utilizzati in comp.ne ( .. ) Oebito/Credito risultan te 

- 195,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2020 E t• RATAACC. 202t ) 

ENTRO IL 

ovvero 

ENTRO IL 

l 1 a RATA entro 1 

2 8 RATAentroit 

3 8 RATA entro il 

4 8 RATAentroil 

58 RATA entro il 

68RATA entro U 

30/06/2021 l ~ 
~----------------L---------------------_, Magg. ~ 
~,_ ____ 3_0_I_0_712 __ 0_2_1 ____ L_ ____________________ _, deUo o.•% ; 

VERSAMENTO A RATE cv . 
l _l 

l _l 

l _l 

l _l 

l l 

l l 

ATTENZIONE: GU IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO DI EVENTUAU CREDITUDEBITI CHE 
POSSONO INTERVEMRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE • 
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