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Periodo d'imposta 2020 

Ri$e rv.ato alla Poile ita liane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

PALOZZI 

CODICE FISCALE 

NOME 

ADRIANO 

RPF 

INFORMATIVA S UL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTX::OLI13E 14DE!. REGOLAMBVTO VE 2016K!I9 

~Con que:;.r.t lnform81iv.t I'Atftl)zla delle Elltr<~te $1J/&ga comé tfltt4 i dm/ raccolt/ & qu81l sono l dlrlttl rloono$0/ut/ all'/n'ltN'e$.Uto 4l s&n:sl d&! R~I/Jm(!hto UE 20161679, M!atl'iO all1 protézio 
~n• dtll& pt-r30n• fl:Jich& oon riçpNdo al tr61t.tmento dtl d4ti pet&OMil& d& l D .Lgs. 19812003, In m.ftttn'a di piYJlezion• d fil d~tlp&rson81i, ootd oom• modifiCIIto dal D .Lgs. 10112018. 

~FINAUTA DEL TRATTAMS'ITO 
~l dati U<5messi au•ave•so questo modello verranno t1attati daiiAgenzia delle Ent1ate pe• le finalità di liquidazione, accertamento e dscossione delle imp«ite e pe1 eventuali ulte1ioli finalità che po· 

8 unno esse1e pu~vGte da specifiche no•me di legge. 

·~BASEGIURIDX::A 

~ La base giUiidloa del unamento è da indMduarsl ntll'e~t•clzlo di pubblici pote1i conness i allo svo lgimento delle predette anMtà (llqulda:zione. aeoenamtnto t •laoossiont) di cui è: lnvèStita l'A 

igenzia dt ll t En1ratt (alt 6. § 1 lett. e) dtl Regolamento). in bast a quanto prtvilto dalla no1mativa di suore. Il Otore to del Praidt ntt della Repubblica de l 22 luglio 1QQ8, n. 322 BtJbilllct le mo 

€dalitì ptl la prtumazlont delle dichla •a:zionl rt hnivt a lle lmpaate s ui reddRI. alri'nposta rtgionalt s ullt a ttività produuivt t a ll'imposta s ul valo1t aggiunto, ai unsi df!ll'anloolo 3, comma 1:36, 

~della legge Z3 dicemb1e 1Qfil6, n. 632. 

~ CO"'FERIMENTO DEl DATI 
~ l diti 1i<:hiesti devono &Siir& fomiti obbligatoriame nte al fine di pottl'li 3\1\Qit r& degli tfftni d&llt disposizioni in matt1ia di dichia1u ione dei re dditi. St l dati 1igua1dano anc:he familia1i o ttiZi, qua ti uhimi dovranno 

~~sere info•ma ti da l dic:hiarame <:h e i loro dati sono s tati comunicati a ii'AQenzia delle Ent1att. L'omissione e/o l'indicazione non w ritie1a di dati può far incorrere in sanzioni a mministrative o, in a lcuni oasi. pena li. 

t-L:indiçazione del numero di telefono. del cellulare e dell'indiliz:zo di posta e letuonica ~ facohativa e consen~ di ricwtre g1atuitame ntt daii'AQe:nzia de lle Ent1att informazioni e aggioma menti 

~su scadenze. novità, adempimenti e servizi offerti. Aj sensi ddan. 9 del Regolamento(UE)20161679 comporta il confe1imento di CliiWgorit panieola1i di dati pef'IOonali t utilizzo della scheda unica pe1laseeha 

(l) della destinazione delfS. del5 e del2 per mille dell'l1pet. L'effettuazione della seeha pella destinazione deltotto per mille dd l1pef èfaeohativa e ~ene richiesta aisensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1935 n. 222 
.~ 
~e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiCGe. L'effettuazione della seeha pe1 la destinazione del cinque per mille del1'11pef è faeohativa e viene richiesta ai sensi dell'an. 1, 

2 
comma 154 della legge 23 dieemb1e 2014 n.19l L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è taeohatiua e \tiene 1iehiesta ai semi della n. 12 del decteto legge 28 

~ dieemb1e 2013, n. 14;1, convertito, con modifieazioni, dalta1t 1 comma 1, della legge 21 febb1ab 2014, n.13. Anche l'inse1imento delle spesesanita1ie t1a gli one1i deducibili o pe1 i quali è 1ieonosciuta la det1azione 

8 d i'nposta è facoltativo e riChiede il eonfe1imento di dati pa1ticolari. Il Modello ISA ecstituisee parte integ1ante del p1esente modello ed è utilizzato p e• la diehia1azione dei dati 1ilewnti ai fini della applicazione e 
~ dell' aggiomamento degli indici sin~tid di aHidabilitàfiscale di eu i all'anlcolo g. bis del Decreto legge 24 ap1ile 2017, n. 50, OCGÌ come convertho dalla Legge 2 1 giugno 2017, n. 93. 

d',PER.ODODICONSERVAZIO"'EDEIDATI 
l dati sa1anno conservati fino a l 31 dioemblt dell' undiotsirno anno suc:cessivo a quello di p1esent:azione della dlchia•azlone di 1ife1imento ovve•o ent10 il maggio• te•mine per la definizione di 

eventuali p1ooedimenti giu•Gdi:!:ionall o pe1 rispondeJe a 1lchieste da pane delf Jluto1ità giudl:!:iaria. 

Pe1 quanto llgua•da l dad 1tlattvi a lle s:celté pe1 la de:stinazione dd otto, de l cinque e de l due per mille , gli stezsl saranno oomeMd pe1 il tempo neoess~ulo a comentl1e a lt Agenzia delle em1ate 

di efftttua•e l oomrolll prtsso gli lntt•medlall élo i smtltutl d'impCG13 che p1estano zslstt nza focale d1oa la oorreua uasmlsslone de lle relattu't lnfo•ma:zloni. SatJnno, inohrt , oonsel\latl pe1 Il ttm. 

po neot~n•io a conuntllt al dutinat3•io de lla sc.ha e al com•lbut ntt ohe efft uua 11 sotiCJ di neroit81t i prop1i dhlai: ta le pe1iodo coincide con Il termine di preso•iziont ordinJiiJ decennale oht 

deoout dalla tfftttua:zione della scelta. 

AODALITA DEl. TRATTAMS'ITO 
l dati pe1sonall sa1anno UJtt!tl anohe oon strumenti automatlz::zatl per il tempo strettamente necessario a oonugulft gli scopi pe r oui sono stati 1aooohl. L'Agenzia delle Em1ate lttua idonu mGu· 

w '* pe:1 ga1antire oht i diti fo1niti vtngano unati in modo adegu!to t confolmt J llt fina lità per cui vtngono g&Stiti: I'AQtnz:ia dtll t Entrltt Impiega idonu milu1t di s iour«ZZa. organlzZJtivt. teo

Gnicht t filicht . per lutt i alt lt info1mazioni dalt alttrazione , dalla disuuz:iont . dalla ptrd~a. dal furto o dall'utilizzo improprio o ille gittimo, Il modello può usert conugnato a soggttti intermedi ali 

~individuati dalla legge (ce m1i di aisiitenza. aasooiazioni di oattgoria t profusionistl) che 11atteranno i dati tsclusiv.Jmemt per la final~à di uasmiisiont dt l modello all'Agenzia delle Entrate. Per 

~la s ola ittMtà di u asmiisione, gli intt•me diari assumono la qualifiC3 di ''t~olare dt l1•name nto" quando i d mi entrano ne lla lo• o disponibil~à e souo il loro diletto controllo. 

~CATS30RE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
~l s uoi dati pef'ionali non sa11nno oggetto di diffus ione. tuttl\lia, u necesn•io pouanno Ustle comunicaci; 

~· a i soggttti cui la comunicazione dei dati debba essert effettuata in a dempime nto di un obbligo prtvGto dalla legge, da un regolamento o dalla no1ma1iva comuniiJiii, ovvero per ade mpiere ad un ordine del· 

arAJJtOI~à Giudiz:ialia: 

~. ai soggQ'tti designati dal Titola1e. in qualità di Responubili, owero alle persone autoriz:zate al trattamento dei da1i personali che ope1ano sotto l'auto1ità diletta del titolare o del responsabile: 

"' ~· ad ahri eventuali soggetti 1e1z\ nei oasi espressamente pre\ltti dalla legge, CMiero ancora se la eomunie3Zione si 1e nderà necessaria pe1 launela dd AQenzia in sede giudizia1ia. nel rispetto delle \ligenti dispo· 

i sizioni in mate~ia di protezione dei dati personali. 

W TITOLARE DEl. TRATTAMS'ITO 
~litolalt d t i trattamento dei dati pelionali t l'Agenzia delle Enuatt, con ude in Roma, via Giorgiont n. 106 · 00147. 

ct.RESPONSABII.E DEl. TRATTAMS'ITO 
~t.:.AQenzia delle Enuate si avvale di Sogei Spa. in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione 

wmetodologieo, alla quale è affidata l'elabo1azione e taggiornamento degli indici sintetici 

~questo indi\lidualmente designate Responsabile del t1attamento ai sensi delta! t 28 del Regolamento (UE) 2016.679. 

~RESPONSABII.E DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
ffi11 dato di contatto del Responsabile della Protcione de i Dati deltAQenzia de lle Entrate è: entrate.dpo@agenz iaent•ate.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

del sistema informativo dell'Anagrafe tributuia e di SOSE Spa, in qualità di partner 

di affidabilità fiscale nonché le attività di anaiGi eorrel<ne, per 

~L:inte ressato ha il di1ino, in qualunque momento, di ouentJe la eonfe •ma delttiistenza o meno dei dati fomiti a111awrso la consuhazione a ll'interno de lla prop1ia a•ea 1iservata, 

~area Consuhazioni del sito web deltAgenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il di1itto di chiedere, nelle forme previste dalfordinamento, la rettifica dei dati personali inE:$atti e 
~rintegrazione di quelli incompleti e di esercitale di ogni alt1o di1ho ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali di1itti possono essere esercitati con 

$richiesta indi1izzata a: Agenzia delle Ent1ate, VIa Giorgione n. 103 · 00147 Roma • indirizzo di posta elett1oniea: entrate.updp@agenziaentrate.it. Oualo1a tilteressato 1itenga che il 

~trattamento sia awenuto in modo non eonfo1me al Regolamento e al O.l.4;. 19'3r.D03 pot1à rivolgersi al Ga1ame pe1 la Protezione dei Oati Pe~sonali, ai semi dell'an. n del medesimo .. 
~Regolamento. Ulte1io1i inform3Zioni in o1dine ai suoi dhiai sulla p1otezione dei dati pe1sonali sono 1epe1ibili sul sito web del Galante pe1 la P1otezione dei O ati PeiSonali alt hdi1izzo 

wWAW.ga•antep1ivacy.it 

~ccwssvso 
B t.:Agenzia delle Ent1ate, in quanto soggetto pubblico, non deve aequGire il consenso degli inte1essati per 1ratta1e i lo1o dati peiSonali. Gli intermedia1i non devono acquisile il consenso degli inte1essati per il 

Uattamento dei dati in quamo è p1e\ltto dalla legge; ment1e sono tenuti ad acquisire il consenso degli inte1essati sia per tratta1e i da1i 1elatM a particolari one1i deducibili o pe1 i quali è 1iconosciuta la 

detrazione d'imp«ita, alla scelta delr ouo per mille, del cinque per mille e del due pe1 mille dell'l1pef, sia pe1 poteri i eomunica•e alr AQenzia delle Enlrate, o ad ah1i inte•media1i. Tale eomenso viene manKestato 

mediante la sonCGeltzlone de li~ dichiarazione nonch~ la fi1ma con la quale si effettu~ la sceha dell' otto per mille dell'l1pef, del cinque per mille e del due p e• mille dell' l1pef. 

Ld pfeSJMte inlormiltivt~ viene diltd in vid gooeriJ!e per tutti itito/.wi dfN tuttdmento soprd indictRi. 



Codice fiscale(*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DAll DEL 
CONTRIBUENTE 

1;;RESIDENZA 
UJANAGRAFICA 
o 
~Da compilare 
O solo se variata 
; dal1 /1/2020 
w alla data 
!:;( di presentazione 
o dena 
Q)dichiaraztone 
Q 

BTELEFONO 

deceCUO/a t t.tetato/a minore 

6 

Accettazione Liquidazione Immobili Cessazi one 
eredi tà g acerte votortaria sequestra ti attività 

Tiooloo a (vta. piazza. ecc ) lndinzzo 

Fraztooe 

Dicharazione 
irteg-ativa 

rovin::ia (sig a) 

RM 
odice tato estero 

Oich arazione integrativa 
(art 2, co 8-ter ,DPR 322198) 

g torro mese an m 

Partita IVA (eventuale) 

RiseNato alliqLidato re ovvero al cu-atore fa llimertare 

PeriodO ctimpJsta 
Stato g1orro mese an m 

dal 

D<ta della variazione 
gtorro mese 

Oorrici!io 
anro fisca'e 

civ erso dalla 
residenza 

al 
Provircia (sigla) 

o 

g1orro mese an m 

!Ce comune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presertata per 
la prima vot a 

.:;lE INDIRIZZO Telefono 
~ DI POSTA ,-etisso 

Cellulare ln dtnzzo d t posta elettron tca 

~ELETTRONICA 

~DOMICILIO 
)ijFISCALE 
~AL 0110112020 

, DOMICILIO 
UJFISCALE 
&AL 0110112021 

:i' RESIDENTE 
ttALL'ESTERO 
< 
::;; 
~DA COMPilARE 
OSE RESIDENTE 
-§ALL'ESTERO 
5 NEL 2020 
2 
c 
8 
o 

rurnero 

Canune 

Ccmune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provmcta, contea 

lndinzzo 

Stato estero dt restdenza 

Localttà dt restdenza 

Prov ir.: ia (sigla) C03Ke comu ne Fusiere corruri 

RM 
Provircia (sigla) C03!Ce comu ne Fus iore com.Jii 

Non residenti 
COOice Stato estero 'Schumacker ' 

NAZIONALITA' 

O Estera 

\<! 

N------------~~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------------~~~~._--~lt_a_lra_n_a_ 
& RISERVATO A CHI 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

w 
I 
() 

u: 
Li 
o 
::;; 

PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc 
(vedere istruzimi ) 

Codice c arie a 

ognome Nane 

D<ta di n ascrta Canu ne (o Stato estero) di n a setta 
giomo mese 

RESIDEHZ:AANAGRAfiCA 
(O SEOJ\IERSO) 
DOMICUO f iSCALE 

amo 

Canune (o Stato estero) 

Rawesentarte Frazione. via e numero civico l Indirizzo estero 
residerte all'estero 

Data di inizio procectra 
giorro mese anro 

P roe e etra oon 
an:: ora terminata 

Da a d1 fme procedura 
g1orno mese anno 

gmrro mese anm 

Sesso 

~·o relatwa ~·'o 

Provirx: ia ( si g~ ) 

Telefmo 
prefisso 

ProV>ncia (sigla) 

Ca p 

m.mero 

C&:hce f1sc8ie soc1eta o ente d !Ch1a ante 

\!! 
81 wi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U CANONE RAI 
\SIMPRESE 
Ul Ttpologia apparecchio (Riservata ai cmtribuenti che esercitano atttvità d'impresa) 
WI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;:::J IMPEGNO A LLA 
o PRESENTAZIONE 
~TE LEMIIIT ICA 
s:'Riservato 
~all'inc aricato 

o::i o 
w 
!;;: 
a 
1-
z 

~VISTO DI 
cdCONFORMrTÀ 

Codice fiscale dell'incancao 

Soggetto che ha predtsposto la dtchtaraztone 

gomo mese amo 

Dàa dell'impegno 22 / 07/2021 

2 
Rtceztone awtso telema ico cmtrollo 
automatizza:o d ichia aziooe 

x 
FIRMA DELL'INCARICATO 

Ricezione altre comun icazioni telematiche 

~Riservato al C.A .F. 

N ° al professionista Codtce ftscale del responsabile del C A F. Codtce ftscale del C.AF . 
~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
!;i! 
:2 z 
w 
::;; 

~~:~~~:~IONE 
;i Riservato 
n_al professionista 
__J 

< 
w 
::;; 
a 
o 
LL 
z o 

Codice fiscale del professton~sta 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. o DEL PROFESSIONISTA 

Codice fiscale del professton~sta 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto dtverso dal certificatore che ha predisposto la dtchta allme e tenuto le scritture cmtabtlt 

FIRMA DEL PROFESSIONI STA 

Si attesta la certificaztone ai sensi dell'art 36 del D Lgs n 24111997 

()-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("') Da complare per i soli modelli !=fedsposti su rog i singoli, owero su moWI rneccanogra1'1 ci a stri scia conti rua. 
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Codice fiscale(*) 

FIRI'M DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
interessano). 

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

In '<io av-.iso telematrco controllo 
automatizzato dich iarazione all'in termediario 

C0N lAFif<I•J\$1E$Pf<U:::AAC11E 
l.. CONSEN SO AL TRATTAMENTO 

DE t DATI SENSBLI EVE NTUALMENTE 
IHtHCATI HELLADIC111AR.AZIONE x 

C") Da complare per i soli modelli çredi spos ti su fo!j'i SirlJOii , 0\IYero su modul rneccanogra1'1ci a striscia contirua . 

Invio altre comunicazioo i 
telematiche all'intermediario 

FIRMI\ del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2021 REDDITI 
Familiari a carico 

{ genzia J!f;~ 
~n tra te~ 

QUADRO RA- Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMLIARI 
A CARICO 

Relazione di parenlela 

~ Coniuge 

C od ce t scale 
(IM i care i l co elce tsca~ del coriuge anche se non fiscslrnerrte a carico) 

N. tn.::si 
aca"tico 

Mirnredi 
tre anri 

Percertuale 
detraziore 
spettante 

Oeb'azione 
100"& 

affidatrento 
l gi 

s~.'IR.Et..ACPSB..LA": rum 31 
17i~;.cP~N~D..o _2 __ 1ii __ ..,•;:.g~_·o ___ D ______________________________________________________ _ 

~~~c:-:FIU.~E 3 J( 
2 A D ~O·F~OCONO~LrrA _______________________________________________________________ _ 

~ _4 ___ F ____ A _____ D---------------------------------------------------------------------------------------
~ 5 F A D 
r -----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 6 F A D .. 
Q. 

~QUADRO A 
~REDDITI 
~DEl TERRENI 

~Esclusi i teueni 
~aUestero da 
~inclUde re nel 
~Quadro RL 

,;,!redditi 
~glomi!icale 
o (col. 1) e •gr•lio 
"-(col. 3) 
lrvanno inrlicaf 
~senza ~erare 
oo~;, flvaldaJone ... ·g 

1 
" o 

"' o 

"' 
~ 
....1 
w 
o 
w 
!;;: 
g: 
z 
w 

':':1 
....1 
w 
o 
:'> 
N z 
w 

"' <( 

~ 
w 
:2 
o 
w 
> 
6 
0:: 
a.. 
....1 
<( 

w 
:2 
0:: 
o .._ 
z 
o 
(.) 

7 PERCENTWU:ll.lBIDAEOElRRDU: 
Pffif.PUG..ECONAJ.EN) ~FG.I 

Feddito doi'Tinicale Titolo 
non rivalutato 

RejjjJto agral'io Possesso 
non rivaiiJato giom ~ 

CaJou~ diaflilb i1 
regln.e 11i1oolinbo "" !RitGad 

RA1 ' 2 0,oo l ,00 • 365 ' 100 ,00 

RA2 ,00 

RA3 ,00 

RA4 
,00 

RA5 
,00 

RA6 
,00 

RA7 
,00 

RA3 
,00 

RA9 
,00 

Red:::lfto dol1"inicale 
if'Tlloribile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

,00 
12 

Reddito agrario 
ii'TJI:Ofitile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Reddrto foM iario 
oon. i rrponibìle 

47.oo 

" 
,00 

" 
,00 

" 
,00 

" 
,00 

" 
,00 

" 
,00 

" 
,00 

" 
,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA18--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA11--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA12--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA13--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA14--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA15--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA16--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA17--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA18--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA19--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA28--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA21 --------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

" ,00 ,00 ,00 
RA22--------------------------------------------~----------------------~12~----------------------------~,~------------------

,00 ,00 ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI .o o 12 .o o " 4 7,oo 
r) Barrare la Ca5ella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobìlìale del rigo precedente. 



PUSONE FISICHE 

2021 
f genzi.a (1~~ 
~....._.n tra te~ 

QUADRO RB 

REDDITI DE l 
FABBRICATI RB1 

Rem:tta catas1ale 
ron ri wlutata 

2. 9 0 5 ,00 
_E !Il TRI DATI 
;;; RBl 0o A'l Tassazione ordinaria 

g sezione l 
~Redditi 
~deì fabbricati 
> w 
~Esclusi i 
ofabbricali 
Qjalfestero da 
~ncludere nel 
~Quadro RL 

~ 

RB2 

lJIONBLt 13 

Penata catastale 
ron ri wiutata 

26 . 140 ,00 

,00 

RBl DoA'I 
lJIONBlt 13 

Tassazione ordmria 

3 9 . 9 00 ,00 
Penata catastale 

ron ri wiutata 

U ilizro 

l 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

grotri Posses~~rrentwle 

365 ' 100 

Co dee 
canone 

Carone 
d i locazione 

,00 

C ed:! la re se cc a 2 1 cr. Cedobte secca 10'\i FEOlliJI 

.. ~:..L I 16 

fttitaz:ione prindpJie 
sog~tl:a a t.Jtll 

" 
U ilizro 

" 
U ilizro 

,DO " 
giotri Posses~~~ntwie 

3 365 100 

,00 
Co dee 
canone 

' l 

Cedolare secca 2 1 'V. Cedolare secca 10 -v. 

" ,00 

giotri Po.sses~~rrentwie 

,00 
Co dee 
canone 

fE(l(llfl 

Car-rme 
di locaz.Wne 

39 . 9 0 0 ,00 

,00 

.. ~:..L I 16 

Jbita::l ore priocipate 
sog~.aa t.rll l 

,00 
Car-rme 

di local,tone 

~ RB3 ,00 ,00 

~La rendita RBl Do A'l Tassazione ordm.ria Cedolare secca 2 1 'V. Cedolare secca 10'l. FEOOifl Jbita:;;: ~~~e 

Casi 
particolari 

1 

11 

Casi 
patticolari 

1 

11 

Casi 
patticolari 

1 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N. 

COnti rnazione <-) 

tnmtili rnn k:J cati 

,00 

Conliruaziooe r') 

mmbm non tocati 

,00 

Conliruazione ('") 

mmbìli non tocati 

Codice 
Cotrure 

E958 

CedoBre 
secca 

.ftbbzione princi~le 
non soooetta a lt.dl l 

" 3 . 0 50 ,00 
Codice 
Cotrure 

H501 

CedoBre 
secca 

Jbita::l ore p:rill:ipale 
non so metta a IMU 

" 
Codice 
Cotrure 

,00 
CedoBre 

secca 

Jbita::l ore p:rill:ipale 
non so metta a IMJ l 

stato di 
errergenza 

" 

stato di 
errergenza 

" 
Casi p3rt. 

IMU. 

" 
stato di 

errergenza 

" 11 "§_Cafasf~e (r; fi. 1) lJIONBLt IJ h 15 .. ~:..LI 16 SOQ .a 8 f:•• indie~la senza ,00 ,00 ,00 ,DO ,00 ,00 
~~w~ela --~----~~~~~.-~~.-~~le----~~------------~~------------~C-od~c~.~------~C-arn--ne------~~--~C~as~i----------~~--+-~Co-d~ic_e ______ C~e-d~oti~~~~~-.~i-~-rt~. 

" 
~livaJtta21'one rnnriwlutata U ilizro gioiTi Posses~~rrentwle canone di locaz.Kme p~r1icolari Conlfruazktne('") Coi'Tl.l:re secca 1~1MU. 

~ 

o 
o 

"' w 
;:o: 
V> 
V> 
w 
() 
() 
:::> 
V> 

;;;TOT AU 

;:1m p <>ila 
~cedolare s ecca 

0 Sezionell 
w 

!:< Dati relati\Oi 
~ ai contratti 
w di locazione 
':':1 

o 
:'> 
N z 
w 

"' <( 

~ 
w 

"' o 
w 
> 
6 
0:: 
a.. 
_j 
<( 

w 

"' 0:: 
o 
~ 

z 
o 
() 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

,00 

RBl DoA'I Tassazione ordmria 
lJIONBLt 13 

Penata catastale 
ron ri \aiutata 

,00 

,00 

RBlDo A'l Tassazione ordmria 
lJIONBLt 13 

Penata catastale 
ron ri \aiutata 

,00 

,00 

RBlDo A'l Tassazione ordmria 
l,fONBLt IJ 

Renl.'tta c stastale 
mnri~lutata 

,00 

,OD 

RE!); Do fU Tassazione ordmria 
t,FONBLt 13 

Renl.'tta cstastale 
mnri\alutata 

,00 

,00 

R E!); Do fU Tassazione ordmria 

" 
Uilizro 

" 
Uilizro 

lliliz:ro 

" 
lliliz:ro 

t,FONBLt 13 H 

,00 
Renl.'fta cstastale 

m n ri ~lutata lliliz:ro 

,OD 

R E!); Do fU Tassazione ordmria 
t,FONBLt 13 

,00 " 
RB10 ~,:'~, " 3 9. 900 ,00 " 
RB11 

m>:><ta 
cedobre secca 21,;., 

N. di rigo Mod. N. 

RB21 

RB22 

RB23 

,00 

Cedolare secca 2 1 'V. Cedolare secca 10 'V. 

" ,00 ,00 

giotri Posses~~rrentwie 
Co~ce 

canone 

Cedolare secca 2 1 'V. Cedolare secca 10 -v. l 
" ,00 ,00 

giotri Posses~~rrentwie 
cogce 
canone 

Cedolare secca 2 1 'V. Cedolare secca 10 -v. 

,OD ,00 

giotri Po.sses~~rrentwie 
Coclee 
canon~ 

Cedolare secca 2 1 -v. Cedolare secca 10'l 

,OD ,00 

giotri Posses~~rrentwie 
Coclee 
canon~ 

Cedolare secca 2 1 -v. Cedolare secca 10'l 

,OD ,00 

giotri Posses~~rrentwle 
Coclee 
canon~ 

Cedolare secca 2 1 -v. 

,OD 

,00 

,00 

" 
,00 

,00 
Totale i rrposta 
cedolare seo::a 

w rem di reéstnninrr ,rtmrtrntto 

fiEO[I IJI 

.. ~:..L I 16 

,00 
Jbita:;ore ~ipate 

sogg;1t.a a t.J I I 

,DO 
Caro ne 

di local,tone 

fiE[I[IIJI 
NON 

lfiONII LI 16 

,00 
Jbita:;ore ~ipate 

sogg;1t.a a t.rl I l 

,DO 
Caro ne 

di local,tone 

fiE[I[IIJI 
.NON 

UIONIILI 16 

,00 
Jbita:; ore prirripate 

sogg;1t.a a t.J I I 

,00 
Camne 

d i locazione 

fl:[l(l IJI 
NON 

UIONBLI 16 

,00 
Jbita:; ~ prir&ipale 

soggetta a t...tl l 

,00 
Camne 

d i locazione 

fl:[l(l IJI 
NON 

UIONBLI 16 

,00 
Jbitazi ore pl'irJ;-ipate 

soggetta a t.rl l l 

,00 
Camne 

d i locazione 

fl:[l(l IJI 
NON 

UIONBLI 16 

RBlOITINlN 16 
lfiONIIll 

,00 

,00 
Jbitazi ore pl'irJ;-ipate 

soggetta a t.rl t l 

,00 

,00 

Serie l'tlrrero e sotbo rut'l"ero 

(") El:! na re la ca.seli:t se si tratta ~lo stesso terreno o del a stessa unità imrnaliare del rigo prece~nte _ 

11 

Casi 
pariicolari 

1 

11 

Casi 
pariicolari 

1 

Il 

Casi 

mmbili non tocati 

,00 

Conliruaziooe ('") 

hm:lbili non locali 

,00 

Conlfruaziooe ('") 

hm:lbili non locati 

,00 

pal'ticotari Conti ruazione (*) 
1 

hlmbili non locati 
11 

,00 
Casi 

pal'ticotari Conti ruazione (*) 
1 

11 

Casi 
pal'ticotari 

1 

11 

11 

hm:lbili non locati 

,00 

Conti ruazione (*) 

hm:lbili non locati 

,00 

,00 

" 
Jbita::l ore p:rill:ipale 
non so metta a IMI l 

,00 
Codice 
Cotrure 

CedoBre 
secca 

" 

Il 

Jbita::l ore p:rirr:ipale 
non so metta a IMU 

,00 
Codice 
Cotrure 

CedoBre 
secca 
Il 

Jbitazi ore p:rirr:ipale 
non so metta a IMI l 

,00 

stato di 
errergenza 

" 
Casi p3rt. 

IMU 

" 
stato di 

errergenza 

" 
Casi p3rt. 

IMU 

" 
stato di 

errergenza 
IO 

Codice 
Cotruoe 

Cedo are Casi P=Jrt _ 

" 

secca IMU 
Il 12 

J.bita:cl o~ p.drr:ipale 
non so metta a IMII 

,00 

stato di 
errergenza 

" 
Codice 
Cotruoe 

Cedo are Casi P=Jrt _ 
secca IMU 
Il 12 

" 
tbitail o~ pdrr:ipale 
non so metta a IMU 

,00 
Codice 
Cotruoe 

Cedoare 
secca 

" 
" 

Il 

Jbitail o~ p.rlrx::ipale 
non oometta s lt.rll l 

,00 

3 . 0 50 ,00 

stato dì 
errergenza 

" 
Casi P=Jrt. 

IMU 

" 
stato dì 

errergenza 

" 

IContaiiD311 A:lno dich. 
Codice uflcio Codice identificatiw conba1to IUIJ! Itlltil~!ll: ICIA~ 

6 1 ~ 9 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 
{ genzia J!f;~ 
~n tra te~ 

CODICE FISCALE 

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

QUADRORC RC1 Tìpologia reddi1o 
1 2 lndetelminaWDete~minato 2 2 Redditi(punto 1,2e3CU2021) ' 106.453,oo 

--------------------------------------------------------------------------------------.=REDDITI DI 
~LAVORO 
~DIPENDENTE 
o E ASSIMILATI 

"' a;sezione 1 

~~~~ 
;udr;endertee 
Oassirrilati 
E 
:=: tc·y·rtirti 

RC2 

RC3 

SOMME PER COdice 
PREMI DI 

So~ tassazione ordinaria Sorrrre fryposta sostitutha Rtem.te irrposta sostitliiva 

RISULTATO 

RC4 ~~~L6~E 
(compilaresolo Ck!zjone oret1jfjca 
ne i caai p revSti Tass. Orci. Tass. sost. 
nelle istruzioni) 1 2 

,00 ,00 

So~ assoggettate ad ii'TJI . sost. 
da assoooettare a tass. c.rd 

ID 
,00 

,00 

Somre ass.ogJettate a tass. ord. 
daassog~re ad itTl). sost. 

Il 
,00 

RC1 col.3 + RC2 col.3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4col. 11 - Re5 col. 1-RC5 col. 2· RC5 col. 3(1ipo•tne in RN1 cul.5) 

Quota eserte Tontatieri ClJota esente dipe men:te 
Catlltone d Itala Quota eserte pensiori 

,00 

,00 

Benefit 

,00 

lt'TJ).osta sosfrttJ:iva a re tito 

12 
,00 

13enelt a tassazione on:tnaria 

,00 

Eccerenza di irJ1,»Sta sostihtiva 
tnrttemJ:a e h \e rsata 

" ,00 

j 
'!ii 

RC5 1 
,00 l TOTALE 106. 453.oo ,00 ,00 ,00 (d w i l.S.U. 

5!Sezione Il 
oAibi leddtti 
~assimilati 
o::a quelli di law ro 
~dipendenre 
if) ... 
~~.~~e01~J~F e 
waddz1onal1 
~re!}omle 
e e cotrumle 
o alriRPEF 

~ ... 

Periodo di lavoro 
RC6 (giorni pe1 i quali spettano le d et1azioni) 

lavmo dipendente Pensione 

334 

RC7 Al segno del coniuge Reddtti (punto 4 e 5 eu 2021) 

RCS 

RC9 Somma•e g~ impm~ da Re7 a R CB; ripo1ta1e iltotate al 1igo R N1 col. 5 

R ilen·ute IRPEF 
(punto 21 del eu 2021 e RC4 col. 13) 

RC10 ' 71. 488.oo 
Rttenuta imposta s ostitu!Na R .1. TA 

R ttenute 
addizionale regionale 
(punlo 22 eu 2021) 

6. 148.oo 

Rttenute acconto 
addt<ionale comunale 2020 

( •punto 26 eu 2021) 

496.oo 

l Semest1e 

181 

91. 5 60.oo 
,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2028 

(pun1o ZT e u 2021) 

1. 193,oo 

Il Semest•e 

153 

Albi dati J 

91. 560,oo 
Rttenute acconto 

addizionale comunale 2021 
(pun1o 29 eu 2021) 

502.oo 

~ rr~~~------------------------~·o_o ______________________________________________________________________________ __ 
Seacne W 
Rtemi e per bvori 
so dalrrente 

RC11 Rttenute pel i avoli socialmente ut~i ,00 

t.ii li e attri dati RC12 ,00 

Se:2icne V 
FOdt.2icne RC 14 

Codice Esenzione itJletriati rri~= ::egli) Codice Trattarrento erogato Esenzione ricel'artori e docerti Borus erogato Lavoro ti~nderte Retrib!Rione contratl:~.ete 

Pressione Fiscale 12 ,00 '2 ,00 ,00 ,00 1 ' ,00 ,00 
seacneVI 
Oetraziore per FIUta tassaziore ~naria flhn tuita tassazione on:lnaria Fruita tassazione separata 

co rrparto sicU"ezza 
e difesa 

WQUADRO CR 
ICREDITI 
~Il' M POSTA 

gsezionell 
~Prirra casa 

we canoni 
~ron ~rcepiti 
if) 
if) 

uSezione Ili 
0C-I'flllldlllp;l5lil 
=>re11mtnb 
OOoca.pii!IUU 

~Sezione IV 

50"e~rto d'i~st~-
O;,f:e r unmb i co~it1 
NdJ l si~ in Jbru2'ZO 
..J 
w 
o 

RC15 

CR7 C1edito d'imposta per i l l iacqusto della p1ima casa 

CRS C1edtto d'imposta pe1 canoni non pe1cepi~ 

CR9 

CR 10 !lbttaZione 
prindpale 

.Altri 
CR11 immobili 

trfl:lresa/ 
p-ofes!iiore 

l 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

SotmB reintew-ata 

~Seziore 'vtl 
_.o-edito d'it'J1X)&a CR14 

Spesa 2020 Resià.Joamo2019 

,00 

ReS dio precederte dichiaraziore 

,00 

N. rata Totae crectt:o 

,00 

N. rata R:d:eazione 

Residw preredenle dichiarazione 

,00 ,00 

Rata credto 2019 

,00 

D'edito anrn 2020 

.o o 

Re.Sduo prece~ rte dictl ara2i ore 

,00 

Rataannw le 

,00 

Totale credito 

,00 

D'edito anno 202 O 

,00 

Rata crettto 2018 

,00 

di ruì Olf1'llensalo nel Mod. f2.4 

,00 

,00 

di cui coffllemato nel Mod. F24 

,00 

Residuo precedente dieliarazione 

,00 

Rrtaanmsle 

,00 

d et.i COI'flensato nel Mld. F24 

Quota -cred1o 
rice\U:a per b-asparenza 

,00 

:!:eroga o ori cU!ura 1 
<(cR1 ~e ~uoa ------------------------~·o_o ____________________ ~·o_o ____________________ ~·o_o ____________________ ~·o_o ____________________ ~·o __ o 
~(CR1 S) Spesa 20 18 A:::!siduo anno 2019 Quota cred to 
~ C R 15 

1 
riceWa per tras-parenza 

~~~~,oo=.~~;---------------------------------~·-o_o ______________________ ~·o_o ______________________________________________________________________ ~·o_o __ _ 
I-C-11111:1 11"\'rlp;ll lil 
~ .. p.a?:b"l111ftt1Rb CR16 
:2 

Q-ediiD anno 2020 Resid.io p:e.cederte dehiarazione d eLi coff1:ensato nel h.Jbd _ F24 

,00 ,00 ,00 
w Seziore IX 

Residuo precedente dicha ra2iore d eLi c~nsato neii\Jbd. f24 

~~:o~=• CR17 rr ,00 ,00 
~~Se~z~io~re~X~, --------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~----
~~::~~sta CRJO Residw ~edenle d dliarazione Crectto dicu:icotl"l"lemsto nel t.rod. F24 Q-edito residw 

:2 ,00 ,00 ,00 ,00 

Qxtice Residw 2019 f'Bta 2019 d eu corrpensato ~l lvbd. f24 
oSeziore Xli 
~Atri credti 

o d inposta 00 00 00 00 00 

()~--------------------------------~· --------------~·------------------~· ------------------~·------------------~·---

Quota creato 
tic-e\1\J.a per b-asparenza CR31 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 
{ genzia J!f;~ 
~n tra te~ 

QUADRO RN 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSMl 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Reddito di riferimento C redito per fondi comuni Pe rdite compe nsa bili Reddito ITÙnimo da partecipa· 
per agevolazioni f s cali Cred~o art. 3 d.lgs.14712015 con crediti di colonna 2 z ione in società non operative 

24 0 . 963,oo .oo ,00 ,00 240 . 9 6 3 ,oo 

~ _R_N_2 ____ D_~ __ uz_i_o_ne __ p _er_a_b_irn_z_i_on_e __ pr_inc __ ip_a_le _______________________________________________________________ 3 __ ._o __ 5_o_._o_o ________________________ _ 

~ RN3 On eri deducibili ,00 
~ ------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~ ~ _R_N_4 ____ R_E_D_D_IT_o_I_M_P_o_N_IB_ILE __ <_in_d_ic_a_re_z_e_ro_s_e_~ __ rs_u_lm_t_o_è_n_e_ga_t_w_~ _______________________________________________________________ 2~3~7~· ~9~1~3~·-o __ o 

Gi RN5 IMPOSTA LORDA 95 . 473,00 
~ ----------------------~~~~------------~~~----------ow.~~~~~----------~~~~-------------------
0 

~ 

o 
o 

"' w 
;:o: 
V> 
V> 
w 
() 
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V> 
w 
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w 
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-' w 
o 
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~ 
w 
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w 
> 
6 
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(L 

-' 
<( 

w 

"' 0:: 
o 
~ 

z 
o 

Detrazione Detr azione Ultetiore det~aziane Detrazione 

RN6 Oetraziori per per coniuge a carico per figl i a carico per figl i a carico per albi fam~iari a carico 
i nri1iari a carico ,00 ,0 0 ,00 

Detrazione p er redditi D etrazione p er reddtti Detrazione per reà.iiti assirribti 
Ulteriore detralione 

RN7 Oetraziori d i lal!or o dip endente di pensione a <;JJell di lavOro d:ipenrente e albi re<t:liti 

"'"'"' ,00 

RNS. TOTALE DETRAZIONI PER CAR ICHI DI FAMIGLII\ E LAVORO 

RN12 
Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. v del quadro R P) 

RN13 Detrazione oneri ~ erogazioni libe ra li 
Sez. l quadro R P 

RN14 Detrazione spese 
Sez . UfA quadro RP 

RN15 Detrazione s pese Sez. II~C quadro RP 

RN1 6 Detrazione on.eri Sez. 111 quadro RP 

Tomle det razione 

RN1 7 Detrazione Sez. V l(quadro RP e qu adro R C) 

RN18 Residuo detrazion e 
start-u p periodo d' impoota 2017 

RN19 Residuo detrazione 
Slart-u p Periodo d'impost a 2018 

RN20 Residuo detrazione 
start·up Pe riodi d'imposta 2019 

Detrazione 
RN21 investimenti s tar! up 

(Sez. VI d el quadr o RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanit3fie per determinate patologie 

,00 

Riacquisto prima casa 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 
,00 

t.rediazioni 

,00 

,00 ' 

D'edito t'fSictJo dfl riportare 
al tig:> RN31 col. 2 

,00 

r orze.Asmat e 

RN47 . col. 1 , M:Jd . Redditi 2020 

,00 

RN47 . col.2 , Mld . Redditi 2020 

,00 

RN47, coL3 , Mld . Redditi 2020 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

hcrerrerto occ~az.ione 

,00 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI O'IMPOSTA(somrna d ei r ighiRN23 e RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA(RN5- RN22- R N25 ; indicare zero se i l risu~aro è negati>lo) 

RN27 Cred~o d'imposta per a~ri immobili· Silma AbrU2Zo 

RN28 Cred tto d' imposta p er abttazione principale - Ssma llbrU2Zo 

Cred tti d' mposta per redd~i prodotti a lr estero 
RN29 

,00 ) ' (di cui derwanti da imposte figur awe 

Importo rata 2020 Tot ale crediro 

C ultura ,00 ,00 

RN30 Cred~o impost a 
Tot ale crediro 

Scuo la ,00 

Tot ale crediro 

Videosorve g~anza ,00 

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

Fondi comuni l 
,DO A nri cred~i d' imposta 

Imp orto rata 2020 Tot ale crediro 

Emga2:ione sportWa ' ,DO ,00 Cred tti RN32 d imposta Imp orto rata 2020 Tot ale cr ediro 

Bonnica ambient ale • ,DO ,00 

C r~iro ut iizzatD 

' " 

,00 

~razione util zzata 

,00 

(Sl% + 110% d i RP60) 

Detrazione uti [zzata 

Oetn:~zione utii zzata 

~razione uti l zzata 

Detrazione utii zzata 

Reintegu anticipazioni 
bndi pensiori 

C re dito ut ilizzato 

C re dito ut il izzato 

C re dito ut il izzato 

C re dito ut il izzato 

C re dito ut il izzato 

C re dito ut ilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 l ' 

,00 

,OD 

,OD 

,00 

,00 

,00 

1 7 ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

1 7 ,oo 

,00 

95 . 456,oo 

,00 

<> ____________________________________________________________________________________________________________________ ___ Monop attini e s ruv. mob. elet ,DO Rscatto allog gi sociali ,00 



Codice fiscale (*) 

~ 
Q) 
Cl 

§ 
u 
(Il 
u 
·~ 

E 
.2 
c ·;:: 
:::J 

.s:::. 
t 
(Il 

~ 

di cui ritenute sospese 1 RP EF 
e imposta sostitutiva R.I.TA di cui ritenute art 5 non utilizzate di cui altre ritenute subite 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 
2 

,00 
3 

,00 

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

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

RN36 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

RN38 ACCONTI 1 

di cui ace onti sospesi 
2 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus in capienti 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 
3 

Importi rimborsati dal 
sostituto o già fruiti 

Ulteriore detrazione per figli 
RN41 

,00 

di cui a c conti ceduti 

,00 

,00 

di cui credito Quadro l 730/2020 

di cui fuoriusciti regime 
di vanlll ggi o o regime forfetario 

,00 
4 5 

,00 

Bonus famiglia 2 

,00 

di cui c re dito riversato 
da atti di recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione Restituzione Bonus vacanze 
2 

,00 
3 

,00 

730/2021 
l rpef da trattenere o 
da rimborsare risu~ante 

RN42 da 73012o21 

RN43 

BONUSIRPEF 

TRA TI AMENTO 
INTEGRATIVO 

Trattenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

Trattamento spettante 

4 
,00 

2 

2 

5 

Rimborsato 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

Trattamento ric ono se iuta 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

3 

6 

Bonus d a restituire 

Restituzione trattamento 
n o n spettante 

,00 

,00 

4 

71.4 8 8,oo 

23.968,oo 

2 
,00 

,00 
6 

lO. OOO,oo 

~Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 
2 13 . 9 6 8,00 ,00 

~dell'imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO ,00 

0;----------------------------------~----------------------------------------~--------------------------------------~-------------------2 3 
LLResidu i detrazioni, Start up RPF 2019 RN19 ,00 Slllrt up RPF 2020 RN20 ,00 Start up RPF 2021 RN21 ,00 
ti: crediti d 'i m posta 

6 11 12 
~e d edu zio n i Spese sanitarie RN23 ,00 Casa R N24, col 1 , 00 O cc up. RN 24, col 2 , 00 
(j) 13 14 15 
(Il Fondi Pens. RN24, col3 ,00 Mediazioni RN24, col4 ,00 Arbitrato RN24, col 5 ,00 
'Q) 
o 21 26 27 
0 RN4 7 Sisma Abruzzo RN28 ,00 Cu~ura RN30 ,00 Scuola RN30 ,00 
c 
u ~ 31 a 
~ Videosorveglianza RN30 ,00 Deduz. start up RPF 2019 ,00 Deduz. start up RPF 2020 ,00 
c 
o 33 36 37 
u Deduz. start up RP F 2021 ,00 ResHtuzi o ne somme R P33 , 00 Deduz. E rogaz. Liberali RPF2020 , 00 
o 

.~ Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 
38 ,00 E rog. sportive R PF 2021 

39 
, 00 BonifiGa ambientale RPF 2021 

40 
, 00 

3l Monopattini e serv. mob. 41 00 Riscatto alloggi sociali RPF 2021 42 00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019 43 00 
o::------------------~e~le~t-R-PF~20~2~1--------------~-------·------------------------~~----------~~·----------------------~~--------------·----

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU
1 ,00 Fondiari non imponibili 

2 4 7,00 di cui immobili all'estero 
3 ,00 

Casi particolari Reddito complessivo Differenza Acconto 2021 l m posta netta 
RN61 Ricalcolo reddito 

2 3 4 
,00 ,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 
1 9. 587,oo Secondo o un i co acconto 

2 14.38l,oo 

QUADRO RV RV
1 ADDIZIONALE REDDITO IMPONIBILE 

237. 913,00 REGIONAlE 
E C OMJNALE Al..L'IRPEF 

wSezione l 
I 
O Addizionale 
~regionale 
~aii'IRPEF 

~ 
~ 
~ 
() 
::l 
(j) 

w 

RV2 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

RV7 

RV8 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATIENUTA O VERSA T A 

(di cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

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

Casi particolari addizionale regionale 2 

(di cui sospesa 

Cod. Regione 

3 

2 

,00 
3 

di cui credito da Quadro l 730/2020 
2 

00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAli ONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Addizionale regionale 1 rpef 
da trattenere o da rimborsare 
risu~ante da 730/2021 

Trattenuto dal sostituto 

730/2021 

Rimborsato 

,00 
2 

,00 

7.477,oo 

6.148,oo 

,00 

,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO l. 32 9,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00 

~Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 
2 0 , 8 0 0 

~Addizionale _R_V_1_0_A_D_D-IZ_I_O_N_A-LE_C_O_M_U-NA_L_E_A_L_L-'IR_P_E_F_D_O_V_U_T_A ______________ A_g_ev_o_la-zi-on-i-::-------------:;2--------:-l-.~9::-::-0~3-,o-O 

~comunale ---A-D~D-IZ~I-O_N_A-LE~C-O_M_U-NA_L_E_A_L_L-'IR~P~E~F~T~R-A~TI~E~N-U~T-A_O_V_E~R~S-A~T-A-----------------------------------

rrJaii'IRPEF 
o 
~ 

~ 
w 
~ 
~ z 
w 
~ 
o 
~ 
> o 
0:: 
o_ 
_J 

~ 
w 
~ 
0:: 
o 
LL 

gsezione II·B 
Acconto 
addizi anale 
comunale 
all'l RPE F 2021 

RV11 
RCe RL 

1 2 
730/2020 o F24 l. 68 9 00 00 

altre trattenute 
4 

00 
(di cui sospesa 5 

00 ) 
6 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro l 730/2020 
3 

RV12 2 (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 00 

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

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
ri su ltan te d a 730/2021 

Trattenuto dal sostituto 
RV14 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per Aliquota 
scaglioni 

RV17 
2 2 3 7 . 9 13 ,00 3 4 0,800 5 

730/2021 

Rimborsato 

,00 
2 

Acconto dovuto 

57l,oo 6 

,00 

Addizionale comunale 
2021 trattenuta dal 

datore di lavoro 

502,oo 

l mporto trattenuto o versato 
(per di chi arazi o ne integrativa) 

7 
,00 

l. 689,oo 

,00 

,00 

214,oo 

,00 

Acconto da versare 

8 69,oo 



PERSONE FISICHE 

2021 
{ genzia J!f;~ 
~n tra te~ 

QUADRO RP 
ONERI 
E SP ESE 

RP1 Spesesanitarìe 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP- Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N. 

Spese pal0iog1e esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Spese samtarre comprersue 
di franchigia euro 129,11 

' 201.oo 
-= RP2 Spesesan~arie per ! ammari non a car ico affetti da patologie esenti ,00 
.;;sezione l 
~Spese per le RP3 Spesesan~arie per peo;one con disabilità ,00 

~~~~~:i~~a la RP4 Spese veicoli per peo;one con disabil~à ,00 

ilJd' imposta del RP5 Spese per l' acquMo di cani guida ,0 0 

O~d19ei%JJ.~.1d26ei~M ---------------------------------------------------------------------------------------------.-------,~------------~-
-(f) ~ ·ro RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedmza ,00 

~· del90% 
E RP7 Interess i mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 

:':Le spese RPB Attre spese COOice speso 12 4 O O,oo 
~medX:.he vanno 
~indicate RP9 A~re spese COOice speso 12 65,oo 

~';:!;";':;~~re RP1 O Attre spese COOice 51>••• 3 6 52 9,oo 
.§la trancfJigia RP11 Alt Co::lice <::t'lesa 
~di elml 129,11 re spese ~ ,OO 

~ RP12 Attre spese C <dice speso ,00 

~Per r elenco RP13 A~re spese COOice speso 
,_;,dei codici spesa ,00 
~consultare 
~la Tabella nelle 
LI... istruzioni 

tr 
"" "' if) .. ·g 
o 
Q 

~Sezione li 
::spese e oneri 
~per i quali 
;:spetta 
~la deduzione 
"'dal reddito 

RP1 4 Spese per canoni di leasing 

Totale Ratei~za~mi dT.:a~i~~ 1c~~ 
spese su eLi spese nghi RP 1 'da non cormisurare 

R P15 detemìmre RP2e Rl'3 olredd1D 
la detrazione 72,oo 

RP21 Contributi previdenziali ed ass istenziali 

RP22 Assegno al coniuge 

gromo 

Totale spese con 
detrazione a1 19~ 

da cotTtTisurare 
al red:tito 

99 4,oo 

RP23 Contributi per addetti aiser\lizidomestici e familiari 

a:;mg 
~se anro 

Totale spese con 
detrazione a126, 

da rnn comrisLrare 
al red:tito 

,00 

Totale spese con 
detrazione al 26 '1. 
d:l comrisurare 

al redjito 

,00 

lt'J'fCIÌO canone di leasing 

,00 

Totale spese Totale spese 
con detrazione :0% con detrazione 35% 

,00 ,00 

Codìce fiscale del coniuge 

PrelZO (i riscBito 

,0 0 

Totale spese. 
con detrazione 00% 

,00 

,0 0 

,00 

,0 0 

complessivo RP24 Erogazioni l iberali a favore di istttuzioni religiose ,0 0 

,0 0 

"' o 

"' 
~ 
....1 
w 
o 
w 

~ g: 
z 
w 

':':1 

osezionelll A 
"" ~Spese per 
winterwnti 
~di recu~ero 
0 del patnmonio 
~ediltzio, 
wmisure 
~antGismiche e 
fabonus ve~de, 

~~:~se~:~~!e 
a:: 
a.. 
....1 

"" w 

"' a:: 
o ... 
z 
o 
(.) 

RP25 Spese mediche e di assistenza per pe<sone con disabil~à 

Codice ,0 0 

CONTRIBU 11 PER PiR EVIDENZA c·OMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostttuto Non dedotti d al sostìtuto 

RP27 Deducibittà ord inaria ,00 ,0 0 

RP28 Lavoratori di prima Ottupazione ,00 ,0 0 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00 

RP30 Familiari a carico ,oo po 
Data stipula locazione Spesa acquisto/costruzione Interess i Totale importo deducibile 

çjorTO t'f'ese anno 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 i ""'stitrento 

in~art up 

Erogazioni 
RP36 Ureran in fll...,... 

delle OnUs, OVe APS 

Codice tscate 

Deduzione ticevuta 

,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPEsE DEDUCIBIU 

Anno Tipologia c od ice fiscale 

RP4 1 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 
Rola 

RP4B TOTA.E 36'1& 
RAFE Rà:a 

80'1& 

,00 Rata 
50'1& 

,00 Rata 
85'1& 

,00 retraz. 
50'1& 

,00 03traz. 
85 '1& 

RP49 

,00 ,00 ,00 

somme restituite nelr anno Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 ,00 

l , Totale importo IRPF 2021 

po ~o 

Importo Importo residuo RPF :<D20 

,00 

Importo res iduo RPF 2019 

,0 0 

Deduzione propria 

,00 

,00 Rata ., 
65 'l& 

,OD Rata Etorus & 
\èrd.e 

,00 Detraz. 
65 '1& 

,OD Bo~~~: 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Tota~ i~orto rigo RPF2021 
(c:ol.1 +coL2) 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

~"""' -

Rola 
70'1& 
Rola 
90'1& 

Detraz. 
70'1& 

Detraz. 
90'1& 

Importo residuo RPF = 
,00 

Importo spesa 

,00 " 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo res iduo RPF 2019 

,00 

Importo rata 

,00 

N. d"onire 
irmttbile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rata 
75'1& ,00 ,00 
Rata " 110'1& ,00 ,00 

D!iraz. 
75'1& 

DW'a.z. " 110'1& 



Codice fiscale(*) 

Sezione 111 B 

Dati cata stali RP51 
idertificativi 
degl immobili e altri 
dati per f ruire della 

RP52 detrazione 

Altn dat1 

RP53 

"C 

N_ d'ordine 
immobile 

N. d'Ordine 
immobile 

N. d Ordine 
immobile 

Cordorrirlo Code e comLre TN 
Sez Lrb.lc orrune Fog:io catast 

Cordorririo Code e comLre TN 
sez. Lrb.lcorrune Fo(};iO catast. 

CONDUTTORE (estremi regi strazione contratto) 

Cordorririo Data 

DOM!INDAACCATASTAMENTO 

Data NllTlero 

Serie 

Provi rei a Uff. 
Agenzia Entrate 

"' 

Nurrero e sottom.rnero Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Mod. N. 

Particella 

Particella 

Coàce idertificativ o del cortratto 

SliJa terraJ 

SLtJaterm 

~~S-ez~i-o_n_e~II~I~C------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Aitre Spese per 

Codice Anno Spesa sostenuta Importo rata 

~:~ :~~~~~adel ~% ,00 ,00 
Pace contnbutiva o colonnine per la ricarica 

>•'""0% RP56 
w Codice f>scae Cod1ce An no Spesa attnbUita Importo rata 

~ 
ID o. 

fJ) 

:;;; 

"' o 
lL 

t< 

Cdonnine per la ricarica 

RP57 Spesa arredo 1mmobli ristrutturati 

RP58 Spesa arredo 1mmobli giovani copp1e 

RP59 IVA per acq.J isto abitaziOne classe energetica A o 8 

N Rata 

N. Rata 

Meno et 
3 5 ami 

N Rata 

,00 ,00 

Spesa arredo immob>le Importo rata 

,00 ,00 

Spesa arredo 1mmob1le Importo rata 

,00 ,00 

Spesa sostenuta nel 2016 Importo rata 

,00 ,00 

Importo l VA p agita Importo rata 

,00 ,00 

Rota 50% Rcta 110% 

,00 ,00 < RP60 TOT ALE RATE 

;;;~~~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------~Sezione IV 
6> 

Pefiodo 

"'" 
Miggiouzione lmpo<ta r.t• 

,00 ,00 

,00 ,00 

-§Spese per interverti RP61 
~~~i~~~:~ al ----------------------------------------------------------------

;;e,.,rgetico e RP62 
S supertx:Jrus RP63 

RP64 

Rata 50% Rata 55% 

,00 

RP65 TOT ALE RATE Rata 80% Rata 85% 

,00 

Rata 50% Rata 55% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Rata BO% Rata 85% 

,00 

o sezione v 
§oetraziorl per RP71 InqUilini di alloggi adibiti ad abitaZione pr>nc1pale 

Oinc,.Jiri con con-
~tra tto di \ocaziore 

\l! RP72 Lavoraton dipendenti che trasfenscooo la res>denza per motivi di lavoro 

81 
~ RP73 Detrazione affitto terreni agricoli a1 giovan> 

(!)Sezione VI 
WAlre detrazioni 
0< o s 
§ 
N 

o::i o 
w 
!;;: 
"' l-

dj 
llj 

oSezione VII 
~Ulteriori dati 

~ 
w 
!;i! 
:2 
\jiQUADRO LC 

OCEDOLARE 
\l!SECCA 
>SULLE 
5'!LOCNIONI 
Q._ 
_...~oetermnazione 
~della 
~cedolare secca 

"' o 
lL 
z 

Codice flscae 

RP80 
lrrvestimerti 
start up Ti p:~!oga irwestimerto Ammontare investimento 

,00 

Oecaderrza Start up 
Recupero detrazione 

dt cui interessi su detraz1ooe fru1ta 

RP82 Mantenimento del can1 gu1da (Barrare la casella) 

RP83 Altre detraz1oo1 

RP90 Redditi prodotti 1n euro Camp1ooe d'~alla 

RP91 Redditi prodotti Camp>ooe d' ~alia 

LC1 

Totale impos ta 
cedolare secca 

,00 

Eccedero:a 
cornpensata M od_ F24 

,00 

Imposta a credito 

Imposta su 
rectl ti d versi (21%) 

,00 

Acconti versati 

,00 

,00 

Importo 

Tota.e irnposta 
cornplessiva 

.Accorti sospesi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Rata 65% Rata 70% Rata 75% 

,00 ,00 ,00 

Rata 90% Rata 11 0% 

,00 ,00 

Rata 65% Rat a 70% Rata 75% 

,00 ,00 ,00 

Rata 90% Rata 110% 

,00 ,00 

Tipoloçia N di giorni Percentuale 

N. di g10rn1 Percentuale 

,00 

Codice identificativo o ident>ficctivo estero 

Cod1ce Ammontare detrazione 

l
• Tctale detraZione 

. ,00 ,00 

DetraZione fru1ta Eccedenza di detraz1oo e 

,00 ,00 

" 

lrnporto 

Riterute eu 
locazioni trevi 

,00 

,00 

Cod!Ce 
1 

Cod1ce 

lrnporto 

,00 

Oiffererrza 

,00 

Cedolare secca risultarte eia 730/2021 

Trattem.ta cla l sostitL.to Rimborsato da 73012021 

,00 ,00 " 

,00 

Importo 

,00 

lfTlJOrto 

,00 
Eccedero:a dlchiaraziore 

precederte 

,00 

!rnposta a debito 

,00 

o ~ 

0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acconto cedolare 
secca 2021 LC2 

Primo accorto ,00 Secorro o urico acconto ,00 



PERSONE FISICHE 

2021 
{ genzia J!f;~ 
~n tra te~ 

QUADRO RX 
RISULTArO 
DELLA 

-.=DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 

~Sezione l 
RX2 o Jld;tiziooale regionale IRPEF 

~Debiti/Crediti 
RX3 ,P(tiizionale COI'TUlale IRPEF ><ed 

Gieccedenze RX4 CeOOtare sec:ca (LC) 

~risu ttanti 
lrTJt.SOst.p-erri ristJtain 

:;;dalla RX5 e welil re azfendale 

~presente 
:':dichiarazione 

Imposta sostitutilla di .. 
RX7 

~ 
c-apttati estlHa (RMsez. V) 

j RXS 
Imposta sostttutilla reddtti 
di capttale(RMsez. V) 

'!ii 

l Imposta sostitutilla 

RX9 proventi da depos~i 
a garanzia(RMsez_ VID 

fJ) 

"' Imposta sost ttutilla cr RX 10 rillalutazione su TFR 2 
f-

(RMsez.XII) 
cr 
"" Acconto su redditi a 

"' RX 12 tassazione separata fJ) .. (RM sez. V I e Xl D ·g 

1 
Imposta sost ttutilla 

RX 13 riallineamenlo valori 

" 
fiscal i (RMsez. Xl~) 

o 
Addiziona le bonus e 

~ RX 14 sto d< option 
... (RMsez.XIV) 

~ 
tnpos9 sostà tila e dditi cr 

RX15 f"""""' .. '"P'"' 
esll!!! ~Usez..\J\1) 

II'Tp)sta pigmraf'l"ento 
RX 16 presso te " i e beni 

sequ:::sbati (f"M sez. Xl e X'Vr) 

Imposta noleggio 
RX17 occasìonale 

imbarcazioni (R M sez_ XV) 

Imposta sostitutillasulle 
RX 18 lezi:lni private 

w 
(RM sez. XVI D 

I 
u Oplione perf'it'J'ltOsta sosti1utiva 
~ RX 19 pre\lista dall'art. 24terdel o TUIR (Rul sez. XVII Q o 

"' RX20 
lt1'p:lste sostitt.t.ive 

w RTse:z. l - lle 'vi ;:o: 
fJ) RX25 IVIE(RW) 
fJ) 
w 
u RX26 IVNE(RW) u 
:::> 

Imposta sosUutilla fJ) 

w RX31 nuovi minimi/contribuenti 
N tolfet!ri (LM46 e LM47) 
o 
N 

~ 
Imposta sostttutilla 

RX33 deduzioni extra 

....1 
contabil i (RQsez.IV) 

w 
o Imposta sostttutilla 
w RX34 plusvalenze benvazienda f-

"" (RQ sez. l) cr 
f-

Imposta sost~utilla z 
w RX35 conferimenu SIIQISlJNQ 
':':1 (RQ sez.IIO 
....1 
w 
o 
:'> 

RX36 Tassa etica (RQ s ez. Xl O 

N z RX37 ll'fl:). sost. beni (RQ se:z. XXII) 
w 

"' RX38 1"1' sost.(RQ sez. XXII~Ae B) 

"" o 
ltfl"Os:la sostitt.tiva f-z RX 39 aftancatrelto w 

"' (RQ sez. XXIU·C) 
o 
w ll'fl(lsia sostitl.t iva > 
> RX40 di cui al qt>~dro RQ -
o se:z.XXI\I-rigo R0102 cr 
a.. 
....1 rrrp>s:ta sostitt.tiva 

"" RX41 di cui a l q~Bdro RQ -w 

"' 
se.z. XX"-"-figo RQt03 

cr 
o lfT1;oota sostii:Wva ~ 

z RX42 dicuial ql.l'ldroRO-
o se:z.XXV- tigo RQt10 u 

l m p o sta a debito 
riSJitante dal la 

presente dichiarazion e 

13. 9 6B,oo 
l. 329,oo 

214,oo 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presB'll:e dichiafazi o ne 

,OD 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza d i 
versamento~ sa1do 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Mod. N. 

Credito di rui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito da util izzare 
in compensazione eb 

in dEtrazione 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,OD 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(*) 

Sezione Il 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti 
dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

Sezione 111 

RX51 

RX52 

RX53 

RX54 

RX55 

RX56 

RX57 

RX58 

IVA 

Cootribut1 previdenzia i 

Codìce 
tributo 

Imposta sost1tut1va di cu1 al quadro RT 

Altre imposte 

Altre imposte 

Altre imposte 

Altre imposte 

Eccedenza ritenute 
precedente dichiarazione 

Eccedenza o credito 
precedente 

dJ cui compensate 
nel Mod. F24 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo compensato 
nel Mod. F24 

Ritenute presente 
d!ch!aazioo e 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo di cui 
si chiede il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di CUI 
s1 ch iede 11 nmbcrso 

Mod. N. 

Importo residuo 
da compensare 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito da ut111zza e 
1n compensazione 

Credito 
'liiJRPEF 
8 da ritenute 
6riattri bu ite 
~ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~~S-e-z~io_n_e_I~V~--------------------------------------~----------------~----------------~~--------------~~--------------~~-

~Versamenti 
Ci periodici 
~omessi 

e 
iii 
E 
~ 
~ 
e 

"' 
~ 

fJ) 
:;;; 

RX59 

Amo 

IVA periodca versata a se!J.j ito 
Il corruricazione d'irreg:::Jiarità 

Differenz:a tra IYA period ica 
OOvli:a e IVApellodica versata 

,00 

IVA periodica versata a 
seguito di cartella di pagarrento 

Differenza tra crea to 
potellliale e crea to effettÌVO 

Versarrenti sospesi 
per eventi eccezionali 

,00 

IVA period ca versata a segUtO di 
corrunicaziorl in ann precederti 

,00 

Credito matLCato 

.oo ___________________ .o_o ___________________ ._o_o ___________________ .o __ o 

Coctce fi scale 
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