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I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari
o terzi, questi ultimi dovranno essere 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 dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento
di categorie particolari di dati personali l’utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5e del 2 per mille dell’Irpef. L’effettuazione della scelta per la destinazione
dell’otto per mille dell’Irpef 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’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 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 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione

Riservato alla Poste italiane Spa

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

N. Protocollo

Data di presentazione RPF

COGNOME

CODICE FISCALE

NOME

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento
è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6,

Periodo d'imposta 2019
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Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

CONFERIMENTO DEI DATI

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero 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 e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo 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

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I 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 misure per garantire
che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto 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

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I 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 dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine del-
l’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero 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, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni in materia di protezione dei dati personali.

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
l dato di contatto 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 forniti attraverso la consultazione all’interno 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 it. 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
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it

CONSENSO
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il
trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, 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’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.

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

§1 lett. e) del Regolamento).

di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

d’imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

MARZARO PATRIZIA
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Codice fiscale(*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da compilare 
sok> se variata 
dal 111no1s 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
SE INDIRIZZO 

POSTA 

'§FlSCALE 
01/01/2019 

iooMICIUO 

01/01/2020 
o RESIDENTE 

COMPILARE 
RESIDENTE 

0 ALL'ESTERO 

8 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

6 

Quadro 
AC 

l iquidazione 
volontaria 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Frazione 

Telefono 
prefisso 

COriiJne 

COriiJne 

Codce fiscale estero 

Stato federalo, provincia, cootea 

Indirizzo 

ISA 

Immobili ... 

Cellulare 

tutelatola 

7 

S tato giomo 

dal 

Data della variazione 
giorno 

Correttiva 
n@i flfmini 

Provinaa (sigla) 

• mWlore 

8 

Dichiarazione 
ilt1grativa 

giorno • • Partita rv A (eventuale) 

Dichiarazione integrativa Eventi 
(art 2. co. 8-<@r,DPR 322198) occ:@Zion.ai 

Riservato al liquidatore O'll\lero al curatore fallimentare 
Periodo d'imposta 

al 

Domicilio 
fiscale 
diverso darla ............ 

Indirizzo di posta elettrooica 

giomo 

o 

comune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volta 

PnMncia C"91al Còdce comll'lE! Fusione comuni . -PnMncia C"91al Còdce comll'lE! Fusione comuni 

Stilo estero di residenza Codice Stato estero 
Noo resi<lenli 
"Schumacker" 

Località di residenza NAZIONAUTA' o Estera 

2 
..... ...... i RISERVATO A CHI no Codice carica g;omo canea 

PRESENTALA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
oOEll'EREDITA'. 
@CC. 

(vedere istruzioni) 

w 
iS 
li: o o 
::E 

"' 

Data di nascita 
giorno 

Comune (o Stilo estero) di nascita 

RE3IOENZ/\AHAG#INICA 
(0 SE OIVERSOt 
DOMICILIO FISCALE 

COiiiiié (o stalò éSlélO) 

Frazione, via e nooiero civico/ Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data di inizio procedura 
giorno 

Proceduta non 
ancora terminata giorno 

Nome 

oata di me procedura 

Sesso :o relativa 

ProW>cia (sigla) 

Telefono 
p<elisso 

Provincia (sigla) 

Ca.Il. 

Còd1ce liSciile soaéla o ente d1ctiarante 

UCANONE RAI 
glMPRESE 

"' Tipo(ogia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attMtà d'i01)re5a) 

iil IMPEGNO ALLA 

QRise-rvato 
;;)al "incaricato 

iil o 
w < o:: 
tz 
ujCONFORMJTÀ 

al C.A.F. 
al professionista 

Soggetto che ha predisposto la <ichiarazione 
giorno 

Data delrimpegno 30 06 

Codce fiscale del responsabie del e A.F. 

2020 

2 Riceziooe avviso telematico controno 
automatizzato dicliarazione 

ARMA DELL'INCARICATO 

Ricezione attre commicazioni telematiche 

Codice fiscale del CA F. 
w 

di 
::E 

Codce del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA 

ERTIFtCAZJONE 
l5 TRllUTARIA 

-.J. 

o 
lL 

Codce del professionista 

Codce fiscale o partita IVA del soggetto <iverso dal certificatore che ha predisposto la <ichiarazione e tenuto le scritture contabii 

z8 Si attesta la ceftificazione ai sensi dell'art 36 del D Lgs. n. 241/1997 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

(") Da compilare per i soli modelli predsposti su fogfi singoli. owero su modtAi meccanografici a striscia continua. 



Codice fiscale(*) 

FIRMAOEllA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuef'lte 
dichiara di aW< 
compilato e 
alleg;ato i 
seguenti 
quadri 
(b<VTareae 
ClleUeche 
interessano). 

LM TR RU NR FC DDDDD 
Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di 

_J 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione alfintennediario 

Invio attre oomuricaziooi 
telematiche all'intennediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
OON lA FIFU.V. Sf E3PRIME ANCHE 
l.OONSEN30M. l'RATTMIEHTO 

OSOATI S918191U EVEN TI.ML.MENTE Marzaro Patrizia 
C) Da compilare per i soli modeli pradtsposti su fogi s.Clgoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua.. 
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PERSOHI FISICHE 
2020 

I qenzia , .. . 3 
QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1192 ,00 
Utiizzo 

01 

10115 
REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
Qiomi percentuale 

365 1 00 

Codice Canone 
d i locazione 

,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10'Ki Reoom 
Abitazione principaJe 

soggetta a lMU 
Sezione I 
Redditi 
dei fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
QuadroRL 

! 
'&il.a rendita 
§catastale (col. 1) 
'E va indicata senza 
·§operare la 

i 

w o s ezione Il 
w 
!;( Dati relativi 

contratti 
w di locazione 

RB2 

RB3 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

Rendita catastale 
non rivalutata 

5 0 ,00 

,00 

Utiizzo 
05 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

Utiizzo 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 

Tassazione ordinaria 
llil"ONl8U U 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 

Tassazione ordinaria 
llil"ONl8U U 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 

REOOm 
llil"ONl8U U 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utiizzo 

REOOm 
llil"ONl8U U 

Tassazione ordinaria 

,00 
,00 

,00 ,00 
Possesso 

Qiomi percentuale 
Codice 

365 1 00 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni peroentuale 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni peroentuale 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni peroentuale 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

aiomi 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

aiomi 
Codice 

Cedolare secca 2 1% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
,00 ,00 

NON 
lt.&"'ONaU 16 ,00 

Canone 
d i locazione 

,00 

Reoom 
NON 

lt.&"'ONaU 16 

Abitazione principale 
soggetta a tMU 

,00 
Canone 

d i locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a tMU 

Canone 
d i locazione 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a tMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a tMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a tMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a tMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a tMU 

,00 
Canone 

di locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
,00 
,00 

RB11 , cedolare secca 21 % 

,00 

Imposta 
oedoi.are secca 1 0% 

,00 

Totale imposta 
cedolare se<>ca 

,00 
E strernj d j reqjsttwim>e del çqrtratto 

Serie Numero e sotlonumero 
N. di rigo Mod. N. 

Data Codice ufficio 

RB21 

RB22 

RB23 

(") Barrare la casella se si tratta delo stesso terreno o del .a stessa uniti immobilare del rigo precedente. 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Mod. N. 

Casi 
particolari Continuazione (") 

' 

tmmobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

Immobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

Immobil i non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 

Immobil i non locati 

,00 

Continuazione (") 

Immobil i non locati 

,00 

Continuazione (") 

Immobil i non locati 

,00 

particolari Continuazione (") 

Immobil i non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

Immobil i non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

Immobil i non locati 

,00 

,00 

Codice identfficativo contratto 

Codice Cedolare 
Comune 

G224 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

1252,00 
Codice Cedolare 

Comune 
G224 

Abitazione principale 
non soggetta a fMU 

Codice 
Comune 

53.oo 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

Codice 
Comune 

,00 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

Codice 
Comune 

,00 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

Codice 
Comune 

,00 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

,00 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casipart. 

IMU 

Stato d i 
emergenza 

" 
Casipart. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casipart. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casipart. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi part. 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

,00 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi part. 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

,00 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Codice 

Comune 
Cedolare Casi part. 

Abitazione principale 
non soggetta a lMU 

,00 
1305 ,00 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 

COl!trtlllllftOfl Annodich. 
IC l/tMU 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PERSOHI FISICHE 
2020 
qenzia , :\· 

QUADRO RC 
REDDITI DI 
LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIM LATI 

RC1 
RC2 
RC3 

Tipologia ' 2 
1 

10115 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro d ipendente 
QUADRO CR - Crediti d' imposta 

' 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 cu 2020) ' 

SOMME PER Codk>e 
PRE'-t DI 

Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva Ritenute imposta sostitutiva 

Sezione I 
Redditi di 
lavoro 
dipendente e 
assimilati 

RISULTATO 

solo Oozione o <ettifica 
nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost 

Assenza 

,00 ,00 ,00 

Sonwne assoggettate ad imp. sost. Somme assoggettate a tass. oo:I'. 
da assoggettare a tass. oro da assoggetlate ad imp. sost 

geasipartic:olari 
nele istruzioni) 1 • ,00 ,00 

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (!l><>rtare in RN1 col 5) 

e 

"' 

Quota esente frontaieri 
RC5 , 

,00 

Ouoca esente dipendente 
Campione d' Italia 

,00 
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i QUali spettano le delrazioni) 

Quota esente pensioni 

,00 (di cuiLS.U. 

Lavoro dipendente 

Mod. N. 

Altri dati 

82970,00 
17053 ,00 

,00 
Benefit Benefit a tassazione ordinaria 

,00 ,00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
Imposta sostitutiva a debio tratteoota eJo versata 

,00 ,00 

,00 l TOTALE ' 1 00023 ,00 
Pensione 365 

Il 
redditi 

• assinilati RC7 Assegno del coniuge 218 7 6 ,oo 
quelli di lavoro 

RCS ,oo 
Redditi (punto 4 e 5 cu 2020) Altri dati ' 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 2187 6 ,00 

IRPEF. IRPEF addizionale regionale addizionale COOUlale 2019 addizionale OOOU1ale 2019 addizionale comlll31e 2020 
(punto 21 clel cu 2020 e RC4 col. 13) (punto 22 cu 2020) (pooto 26 CU 2020) (punto 27 CU 2020) (punto 29 cu 2020) 

RC10 ' -.:;a1r 1RPEF 36180,00 1230,00 205.00 495,00 2 1 0 ,00 
8 Rltenrna irrcx>Sla sostitutiva RLT A 

,..,..; R C 11 Ritenrne per iavoò socialmente utili 

RC12 
Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI 

RC14 

:!:':.:' ...... RC15 
e difesa 

QUADRO CR 
CREDITI 

wD"IMPOSTA 

Codice bonus 
(punto 391 CU 2020) 

' 2 

Bonus erogato 
(punlD 392 cu 2020) 

Fruita tassazione ordinaria 

,00 
,00 

Esenzione ricercatori e docenti 

,00 ,00 
Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazione ordinaria 

,00 ,00 ,00 

iSSezione Il 
CR 7 Credito d'i111X>Sta per il riacquisto della prima casa 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2019 di cui compensato nel Mod. F24 

oecanorx . . 
:e;oon percepiti 

tzsez"'1e Vll 
wCtedtto d'imposta 
werogazioni cultura 
:::1CCR14) e scuola 

< 
§! 

WSezione XJI 
ctediti 

od'lmposta 
lL 

8 

CRS d'imposta per canoni non percepiti 

Codice fiscale N. rata 

Allno anticipaziaie Reintegn;> 
CR12 ' .... aie 

Somma reintegrata 

,00 

CR14 , 
Spesa 2019 

,00 
Resit\Jo anno 2018 

,00 

CR15 , 
Spesa 2018 

,00 
Residoo anno 2018 

,00 

CR16 

CR17 

CR30 
Residuo precedente dichiarazione 

,00 
Codice 

CR31 

,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 
T otaie credito Rataawiuale 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2019 

,00 ,00 • 

Rata credito 2018 Rata credito 2017 

,00 ,00 
Spesa2017 

,00 

Credito anno 2019 Residuo precedente dichiarazione 

,00 ,00 
Residuo precedente dctiiarazione 

,00 
Credito di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

lmpo<1o di cui compensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

,00 
,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

,00 
Residuo pn!Cedente dichiarazione 

,00 
Rata annuale 

,00 
di cui compensato nel Mod. F24 

,00 
Quota credito 

ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 
di cui compensato nel Mod. F24 

,00 
di cui compensato nel Mod. F24 

Q-edito residuo 

Quota credto 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 

,00 

!! 
!::! g: 

@ 

.Q ... 
Cli 
.!; 

8 e: 
c!l 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PIRSONI FISICHI 
2020 

( qenzia 

SEZIONE I-A 
Redditi di 
capitale 

RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capnale 

CODICE FISCALE 
I I I I I 

REDDITI 
QUADRO RL 
Altri redditi 

Tipo reddito 

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 
sommare l'importo di col. 3 alle altre menute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

SEZIONEl-8 
Redditi di 
capitale 

Codice fiscale del Trust Reddito 
Crediti di imposta sui 

fondi comuni di investimento 

Mod. N. 

Crediti per imposte 
pagate ali' estero 

,00 

,00 

,00 

RL4 imputati ,00 ,00 ,00 
g da Trust Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati lrrcioste delle controllate estere 

Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

i; .oo .oo ' .oo .oo 

diversi 

; 
u. 
t:: 

"' 
j 
8 
... 

Redditi derivanti da 

RL5 
RL6 
RL7 

RLS 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art 67, lett b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) eh-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affrtto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

Cedolare 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
RL 1 O dall'utilizzazione da parte di teai di beni mobili ed immobili 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

RL12 

RL13 

Redditi di beni immobili snuati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 
non locati per i quali è dovuta l'IV E e 

dei fabbricati adibni ad abitazione principale 
,00 Redditi sui quali non è stata applicata menuta ' 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Altri dati 
attmtà occasional4' Corrispettivi derivanti da attività commerciali 

w• da obbfi9hi di RL 14 non abnualmente 
rare, non fare e 
U permettere CL-----
0 o 
:!E 

"' 
g 
"' w 

@ 

;;; 

OSEZIONE 11-8 

RL15 Compensi derivanti da attivnà di lavoro autonomo 
non abitualmente 

RL 16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi 
di fare, non fare o permettere 

RL 17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir 

RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL 17) 

Altri dati 

Altri dati 

RL 19 Reddito netto (col. 1 ligo RL18-col. 2 rigo RL18; sommare rirnporto di rigo RL19 agli altri redditi 
lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale ifll)Olto alle altre ritenute e 11><>rtare il totale al rigo RN33, col. 4) 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

T otaSe Cedolare secca ,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 ' ,00 

,00 ' ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

Compensi Campione d' talia 
w RL21 Compensi percepiti 

sportive ,00 ,00 

we collaborazioni RL22 wcon con, Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta (sommare ag1; altri reddm 1rpe1 • 
::1bande e ,00 riportare il toWe al rigo RN1 col 5) 

RL23 
S1 w 
!t 
15 RL24 

Totale menute operate sui compensi 
percepiti nel 2019 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi nel 2019 

,00 

,00 

Ritenute a t itolo d'acconto 
{sommate tale Wnporto aie altre ritenute 
e riportare il totale al rigo RN33. col. 4) 

Addizionale regionale 
(da nel rigo RV3 col. 3) 

,00 

,00 

,00 

:!E Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale 
fil sui compensi nel 2019 ,00 (da col. I) ,00 

a: 

o u. z 
8 



10115 
Codice fiscale (*) 

SEZIONE lll 

Altri re<l<liti di 
lavoro 
autonomo 

R L25 Proventi lordi per l'utilizzazione eoonorrica di opere dell'ingegoo, di brevetti in<ilslriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

Compensi delivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segrelari cornmali 
R L26 lndemità dei giudici di pace e dei vice procuratOli ooorari 

Redditi derivanti dai contratti di associazione in se l'apporto è costiMo esclusivamente 
R L27 da prestazioni di lavoro e uti i spettanti ai promotoli e ai soci fondaloli di società per azioni, in accomandita 

per azioni e a responsabilità lirritata 

RL28 Totale COlll'.)ellsi, proventi e (sommare gli imJJOrti da rigo Rl25 a RL27) 

RL29 Deduzioni fOlfetarie del e spese di proWzione dei corrpensi e dei proventi di cui ai righi Rl25 e Rl26 

Mridati 

Rl 30 Totale netto CO!lllensi. proventi e redditi (Rl28-Rl29; sommare altri redditi lrpef e llloftare il totale al rigo RN1 col. 5) 

Rl 31 d'acconto (sommare tale irrcxirto alle altre litenute e 11X>rtare il totale al rigo RN33, col. 4) 

AltJi dati 

AltJi dati 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

Oeduzione fnita non spettante 

,00 
lnte<essi su deiilzione fn.ita 

Rl 32 Decadenza start up recl4)ero deduzioni 
,00 

w 
:i: o 
IL o o 
:!E 

(/) 

f3 o g 
(/) 
w 

@ 

;;; 
....I w o 
w 

cr 
!z w 
w 
....I 
....I w o 
< 
§! 
w 
!t o .... z w 
:!E 
o w 

a: 
w 
:!E cr o 
lL z 
8 

Mod. N. 

2790,00 

,00 

,00 
2790,oo 

698,oo 
2092 ,oo 

418,oo 
Eccedenza di deduzione 

,00 

"{ 

tS! 

a! 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

10115 
PERSOHI FISICHE REDDITI 

2020 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF .. . 3 I qenzia , QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO RN Re<ldtto di riferimento Credtto per fondi C011U1i Penile corrciensabili Re<ldtto rrinino da partecipa- , 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

per agevolazioni fiscali Credlo art. 3 d.lgs.147/2015 con aeddi di coloma 2 zìone in società non operative 

125296 ,00 ' ,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per alJitazione pmcipale 

RN3 Oneri deducibili 

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

RN5 MPOSTALORDA 

RN6 Detrazioni per 
famitiari a carico 

per coniuge a calioo 
,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

UReriore detrazione 
per figli a calico 

,00 

1 3 0 5 ,00 
,00 

Detrazione 
per albi familiali a carico 

,00 
Delrazione per redditi Detrazione per red<iti 

di pensione 
Detrazione per redciti assinilati 

RN7 Detrazioni 
laYO<O 

di lavoro dipendente 
,00 

a quelli di lavoro dipendente e altli re<lditi 
,00 l • .oo 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione caioni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V clel QUadro RP) 

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN14 Detrazione spese 
Sez. lii-A QUadro RP 

RN15 DetrazionespeseSez. 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Totale detrazione 

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RCJ 

RN 18 Resic1Jo detrazione 
periodo crmposta 2016 

RN19 Resic1Jo detrazione 
Periodo d'irtllQS!a 2017 

RN20 Resic1Jo detrazione 
Peliodi d'irtllQS!a 2018 

Detrazione 
RN21 investimenti 

(Sez. VI ciel QUadro RP) 
RN22 TOTALE DETRAZIONI O' MPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanijarie per detenrinate patologie 

Ctedito residuo da "'°r&are 
aJ rigo RN31 col. 2 

,00 ' ,00 

Forze Armate 
RN47. col. 1, Mod. Redditi 2019 

,00 
RN47. col. 2. Mod. Redditi 2019 

,00 
RN47. col. 3. Mod. Redditi 2019 

,00 
RP80cd. 6 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

RN24 Creddi d'irllX>Sta che generano residui 
,00 ,00 

Mediazioni 

,00 ' ,00 
RN25 TOT AlE Al TRE DETRAZIONI E CREDITI D' MPOSTA (sonma dei righi RN23 e RN24) 

RN26 MPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il rirutato è negativo) 

RN27 Credtto d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credtto d'inl)OSta per abitazione prilcipale - Sisma Abruzzo 

RN
29 

Crediti d"irtllQS!a per redditi prodotti al'estero 

(di cui derivanti da inl)OS!e figt.rative ,00 ) ' 
lnµxto rata 2019 

CUitura ' 
RN30 imposta 

Scuola 

Videosorvegi anza 

RN31 Creddi resiru per detrazioni i1capienti 

Crediti 
RN32 d'imposta 

Fondi OOOUli ' 

Erogazione sportiva ' 

Bonifica ambientale ' 

lnµxto rata 2019 

lnµxto rata 2019 

Totale aedtto 

,00 ' ,00 
Totale aedtto 

,00 
Totale aedtto 

,00 
(di cui tdteliore detrazione per figli 

,00 Altri crediti d'Imposta 

Totale aedtto 

,00 ,00 
Totale aedtto 

,00 ,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50%di RP60 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
bdpensioni 

Credlo utilizzato 

Credlo utilizzato 

Credlo utilizzato 

Credlo utilizzato 

Credlo utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 ) ' 
,00 

,00 

,00 

1 2 5 29 6 ,00 

1 2399 1 ,00 
464 86 ,00 

,00 

1393 ,00 

1 552 ,00 
5 00,00 ) 

,00 
,00 

34 4 5 ,00 

,00 

43041.00 

,00 

o 
Q:'. 

Ql e: 
.Q 

.!; 
E o 



Codice fiscale(*) 10115 

! 
li e 

"' .. I Residui delraZiooi, 
crediti d'imposta 

deduzioni 
o 
IL 
t:: 

"' 

" 8Altri dati o 
2020 

i 
QUADRORV 
Al>OOZtooW.E 
AEGIOOW.E 
E COMUNl\L.EM.t. llU"EF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

w 
iS 
li: o o 
::E 

"' f3 o 

RN33 RITENUTE TOTALI 

di cui ritenute sospese IRPEF 

,00 

di w i altre rttenute subite 

RN34 D FFERENZA (se tale irrporto è negativo incicare l"!rrporto preceduto dal segno meno) 

RN35 d"!rrposta per le imprese e i lavoratOli autonorri 

di cli rttenute art 5 non utilizzate 

,00 ,00 

,00 

di w i credito Quadro 1730/2019 

,00 

di cui aoconti sospesi di cui recupero 
imposta sostitutiva di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato 

da atti di recupero RN38 ACCONTI , 
,00 

di vantaggio o regime forfetario 

,00 • ,00 s ,00 ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00 

Delrazione canoni locazione 
RN41 Importi rtrrborsati dal sostituto per cletraziori incapienti 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 

lrpef da trattenere o 

RN4 2 
da rimborsare risultante 
da 73IY2020 

RN43 BONUS RPEF 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

StartupRPF 2018RN19 

Spese saniiarie RN23 

Fondi Pens. RN24, oof.3 

RN47 Sisma Abruzzo RN28 

VKteosorveglianza RN30 

Trattenuto dal sostituto 

,00 ' 
Bonus spettante 

,00 ' 

730/2020 
Credi1o compeosato 

oon Mod F24 

Bonus fruibile 
9l 

,00 ' 

,00 

di wi rateizzata (Quadro TR) 

,00 StartupRPF 2019RN20 

,00 Casa RN24. col. 1 

,00 Meciazicn RN24. col. 4 

,00 Cultura RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2018 

,00 

Rimborsalo 

,00 

Bonus da resti1uire 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 2020 RN21 

,00 Occup. RN24. col. 2 

,00 Atbitrato RN24, oof. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2019 

Dedu:z. start up RPF 2020 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Oeduz. Etogaz. liberati RPF20 t 9 17 

Oeduz. Erogaz. l iberali RPF2020 38 ,00 Erog. sportive RPF 202() ,00 Bonifica ambientale RPF 2020 "" 
RN50 Abitazione plincipale soggetta a IMU ' ,00 Faooiart non i!llXlflibili ' ,00 di cui immobii alfestero' 

RN61 Ricalcolo reddito 
Gasi partioolart Reddito complessivo lll1l0Sla netta 

,00 ,00 

RN62 Acconto d<MJ!o Primo acconto ' 2 5 7 7 ,00 Secondo o urico acconto' 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Gasi particolari addizionale regionale 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di w i altre trattenute 00 ) (di cui sospesa 00) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui da Quadro 1730/2019 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZICJ,IE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 00 
ECCEDENZA DI AOOIZfONALE REGIONALE ALL0IRPEF R ISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA N EL MOO. F24 

Addizionale regionale ltpef 
da trattenere o da rimborsare 
ristAtante da 730/2020 

Trattenuto dal sostituto 

730/2020 

corrciensato con Mod F24 Rimborsalo 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

,00 ,00 ,00 

w 
i<a RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

36598 ,00 

6443 ,00 

,00 

,00 

,00 

6443 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

3866,00 

123991,00 

1525.00 

1230,00 

,00 

,00 

295.oo 

11 -A_R_V_9 __ AL_ 1au_ o_TA_ DE_LL_ 'AD_D_IZ_10NALE ___ COM __ UNAL __ E_D_EL_ IB_ERA_ T_A_D_AL_ COM __ u_tE __________ -------------

,00 
0,7 

'.'.:Addizionale _R_V_1_0_ AD_ D_IZl_ ONAL __ E_COM __ u_NALE __ ALL_ 'l_RP_EF_oo_v_UT_ A _____________ NJe_ volazion __ . _ i ---------------------
ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

868,00 

wall'IRPEF 
< o:: 
iz w 

iii o 
< 
§! 
w 

di 
::E 

! 
;tSezione 11-B 

cr-comunale 
alr lRPEF 2020 

8 

RV11 
RCeRL ' 7 o o 00 73000 19 ' 00 F24 00 

altre trattenute ' ,OO (di rui sospesa ' ,00 ) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' RPEF RISULTANTE Cod. comune di rui al!dito da Quadro 1730/2019 ' 

RV12 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZICJ,IE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) 00 

RV13 ECCEDENZA DI AOOIZfONALE COMUNALE All'IRPEF R ISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAZJONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addizionale comunale lrpef 

RV1 4 
Trattenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 
AliQUJte 

Imponibile per Aliquola 

RV17 12399 1,00 ' 0,7 

730/2020 

corrciensato con Mod F24 

,00 

Acconto dovuto 

260,00 

,00 

Addizionale comunale 
2020 trattenuta dal 

datore di lavoro 

210,00 

Rimborsalo 

,00 

Importo trattenu1o o ve<sato 
(per dichiarazione integrativa) 

,00 

700.00 

,00 

,00 

168.00 

,00 

Acconto da versare 

50,00 

!::! g: 



PERSOHI FISICHE 
2020 

I qenzia , .. . 3 
QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta la 
<le trazione 
d'imposta del 
19%, del 26%, 
del30%e 
del35% 

eLespese 
!j mediche vanno 
ijindicare 
ii mreramenre 
ese11Za sorrrarre 

franchigia 
euro 129, 11 

"' .. 
l'elenco 
codici spesa 

, coosultare 
Tabella nelle 

:;_ istruzioni RP 14 Spese per canoni di leasing 

CODICE FISCALE 

1011 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Totale Rateizzaziori Altre spese con Tolale spese con 
UJ RP

15 
spese su Cli spese righi RP1, 0 somma RPl detrazione l9% <letrazione al 19 % 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Mod. N. 

l,...xirto canone di leaW!g 

,00 

Totale spese Tolale spese 
con <letrazione 26% con <letra2ione 30% 

,00 

T alale spese 
con detrazione 35% detenninare RP2 e RP3 col. 2. RP2. RP3 (col. 2 +col. 3) 

.......... 
Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 8 Spese e oneri 

i quali 
:;:spetta 

RP22 Assegno al coniuge 
Codice fiscale del coniuge 

Ila deduzione 
a:dal reddito RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

complessivo RP24 Erogazioni liberai a favore di istituzioni religiose 

lllA 
< §!Spese per 
winterventi 

recupero 
ode! patrimonio 

;!1antisismiche e 
@bonus verde 

!f 
-.J. 

o 
lL z 
8 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP2 6 Altri oneri e spese de<!Ucibili 
soggeno lìScillmente 

a carico di altri 

RP27 DedUcibilità ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima 

RP29 Fondi i1 squi ibrio finanziario 

RP30 Famii ali a carico 

Restituzione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

auoca 
RP34 inwS1imen1D , 

in start up 

ErogazKini 
RP36 Uberali ;n fave<e 

dele Onlus, OV e APS 

Codice fiscale 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIB LI 

CONTRIBUTI PER PREV DENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
giorno mese 

Importo 

DeWzione ricevuta 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 
Somme restitutte nell'anno 

,00 

I 
Tolale importo RPF 2020 

,00 ' ,00 

,00 

Importo residuo UPF 2017 

,00 

DedUzione propria 

,00 

Acquisto. 
eredità o Numero 

Anno Tipologia Codice fiscale - donazione rata -RP41 • 20 1 4 2 '80022400289 . 6 

RP42 2010 80022400289 10 

RP43 20 1 3 80022400289 7 

RP44 20 1 4 6 

RP45 20 1 5 80022400289 5 

RP46 2016 80022400289 4 

RP47 20 1 7 80022400289 3 

Rata36% 4 06,00 Raia 2 2812,00 Raia 

RP48 TOTALE 50'!4 65'!4 
RATE Raia s Raia Raia 

75'!4 ,00 ,00 85'!4 

TOTALE Detrazione ' 1 46,oo 2 1 4 O 6 ,00 3 

RP49 36% DETRAZIONE Detrazione s ,00 ee:ne' ,OO 75'!4 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 
,00 

Non <ledotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 
kiteressi 

,00 
Tolale iOllOrtO <ledUcibile 

,00 
Residuo amo precedente 

,00 

Importo residUo RPf 2019 
,00 

Totale importo rigo RPF2020 
(c:ol.1 + col. 2) 

,00 

Importo spesa 

380.oo 

4063.oo 
1525,oo 

23263.oo 

6 11.oo 
806,00 

1526,oo 

,00 Rata 
7()'!(, 

. 
OO Rata Bonus• 

• Verde 
OO Detrazione • 

• 7()'!(, 
OO Rata Bonus• 

• Verde 

Totale 
,00 

Importo residuo RPF 2018 
,00 

Importo residuo RPF 2019 

,00 
,00 

Importo rata N. d'ordine 
;nvnol>iJe 

38,oo " 

406 ,oo 
1 53 ,00 

2326 ,oo 

61,oo 
81,00 

1 53 ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(*) 10115 Mod.N. 

. 

Sezione lii B 
Dati catastali 
identificativi 
degli immobili e aftri 
dati Pec' trine della 
detrazione 

Altri dati 

Sezione lii e 
AltreSpesep« 

:r:.=' del !m4 

N. d'otdine 

RP51 

RP52 
N. d'otdine 

Condominio 

Condominio 

Codice comune T/U 

Codice comune T/U 

Sez. wb.lcomm e 
catasl 

Sez. wb.lcomm e 
catasl 

Foglio 

Foglio 

CONDUTTORE {estremi registrazione contratto) 

RP53 

N. d'otdine 
Condominio Data 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data 

Pace contributiva o colonrine per la ricarica 

RP56 
Colonnile per la ricarica 

RP57 Spesa arredo imrrobili ristrut!Lrati 

RP58 Spesa arredo imrrobili giovani ccwie 

RP59 IVA per acquisto abi1azione dasse energetica Ao B 

Serie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

" 

Numero e sottonumero 

Codice 

Codice fiscale 

Cod.Ufficio 
Ag. Entrate 

Anno 

Anno 

N. Rata 

6 
N. Rata 

Meno di 
35anni 

N. Rata 

Particella Subal1emo 

Particella Subal1emo 

Codice identificativo del contratto 

Spesa sostenuta 

,00 
Spesa at!Jìbuita 

,00 
Spesa arredo immobile 

10000,00 

Spesa arredo immobile 

,00 
Spesa sostenuta nel 2016 

,00 
lll"4l0llo IVA pagata 

,00 

RP60 TOTALE RATE .• 
Spesa to&aie 

RP61 

- RP63 

,00 

,00 

,00 
8 

Sezione V 
w 

per 
con ooo-

o;b'atto di locazione 
o 
::E 

"' f3 o 

VI 
W Altre detrazioni 
i;a 
@ 

;;; 
iil o 
w < o:: 
tz w 

RP64 
Rata50% 

,00 

RP65 TOTALE RATE Rata 75% 

,00 
Detrazione 50% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Detrazione 75% 

,00 

RP71 Inquilini di aloggi adibiti ad abi1azione plincipale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasfefisoono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Delraziooe affitto terreni agricoli ai giovani 

RPSO lnvestimeoti 
start up 

Codice fiscale 

Rata 55% 

,00 
Rata 80% 

,00 
Detrazione 55% 

,00 
Detrazione 80% 

,00 

Tipologia 
investimento Anvnontare investimento 

,00 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita 

,00 ,00 

RP82 Mantenimento dei cari guida (Barrare la casella) 

,00 
Rata65% 

,00 
Rata85% 

,00 
Detrazione 65% 

,00 
Detrazione 85% 

,00 

Tipologia N.di giomi Percentuale 

N.di giomi Percentuale 

,00 

Ammontare detrazione I • Tolale detrazione 
,00 ,00 

Codice 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice 
iil o RP83 Altre detrazioni ,oo 

wUJterioridati 

LC Differanza 
fficEOOLARE 
::E SECCA 
QSULLE 

60eterminazione 
!fc1e11a 
..j_oedolare secca 

o 
lL 

LC1 

8Acconto cedolare 
secca 2020 LC2 

,00 

Eccedenza 
compensata Mod. F24 

,00 
1mposta a debito 

,00 

Primo acconto 

Aooonti versati 

Imposta a credito 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Cedolare secca risultante da 730/2020 

T ratteouta dal sostituto Rimborsato da 730/2020 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 

,00 Secondo o unico acconto ,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

PIRSONI FISICHI 
2020 QUADRO RS 
qenzia Prospetti comuni ai quadri 

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo comJ)lessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 

:vvenienze RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

,00 

,00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett b), del Tuir 

Imputazione 
del reddito 
dell'impresa 
familiare 

! 
li e 
.§ 
.t:. 
t: 

i 
OPe-rdite pregresse 

compensate 
Enelfanno ex 

<Gm1nm1 e 
·!F,oriusciti 
- dal regime jdj vantaggio 

e 
8 
N ... 

Perdite di lavoro 
autonomo (art.. 36 
c . 27, OL 223/2006) 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codcefiscale 

RS6 
Quoti reddito esente da ZFU Qoola delle litenute d'acconto 

,00 ,00 

RS7 

,00 ,00 
Eocedenza 2014 Eocedenza 2015 

,00 

RSS Lavoro 
autonomo 

Eocedenza 2014 Eocedenza 2015 

,00 

RS9 Impresa 

noncompens.te RS11 PERDITE RIPORTAB LI SENZA L MITI DI TEMPO 
nell'anno 

di Cli non Uliizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Mod. N. 

e88, comma2 

Quoti <i partecipaziaie 

ACE 

Eccedenza 2017 

Eccedenza 2017 

Perdite d 'impresa 
non compensate 
nelfanno 

Perdite da contabilità 
sempificata 2017 e 2018 

Perdile da c:ontabiità 
presente periodo Pen:fte in contabiità ordinaria 

w 
:i: 
(.) 
IL o o 
:!E 

distribuiti 

RS12 ,00 ,00 (di Cli al presente perdiodo ,00 ) 

RS13 PERDITE RIPORTAB LI N MISURA PIENA (di cui relative al presente anno ,00 ) 

DATI DEL SOGGETTO RES DENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

% 

,00 

% 

,00 

,00 

,00 

,00 

wecrediti 

@per le imposte 

Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata 
Soggetto 

non residente 

!è all'estero ;;; 
iii o 
w 

cr 
!z w 

iii o 
< 
§! 

RS21 

RS22 

Saldo iniziale 

,00 

,00 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Ctediti d'Snposta 

Imposta dovuta Suitedditi Sugli l.di distribuffi 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Quoti di reddito 

Eccedenza 2018 

Perdite ""°rtabili 
senza IWniti di tempo 

Eccedenza 2018 

Pe<Qite 11>or1abi!i 
senza IWniti di tempo 

Utili distribuiti 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale (*) 

Acconto ceduto 
.,., rnen\IZK>n• RS23 
del regime 
art.. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei tHreni 

RS24 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 
Spese di 
rappresentanza 
pe< le ;mp.ese di RS28 
costituzione 
O.M. del 9111108 
art.1c..3 

Prezzi 
di trasferimento RS32 

Consoai di 
imprese 

Estremi 
Sidentificativi 
:;rapporti . 
1ijfinanzian 
e 

RS33 

RS35 

Codice fiscale 

Denominazione operatore finanziario 

Numero 

Possesso 
documentazione 

Mod. N. (') l..Q..!_J 
Còd1ce 

Importo 

,00 
,00 

Codice fiscale 

Codice di identificazione fiscale estero 

Data lll1l0i\o 

,00 

,00 
Numero Importo 

,00 
,00 

Spese non deducibili 

,00 

Componenti positivi Conllonenti negativi 

,00 ,00 
Ritenute 

,00 

Tipo di rapporto 

. Deduzione 
capitale 

t:: proprio (ACE) 

"' 
j 
8 
·"' 

RS37 

Incrementi del capitale proprio 

,00 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

,00 
Elementi conoscrtivi 

w 
iS RS38 
IL o o 
:!E 

"' 
regime 

wdi vantaggio RS40 

@easi particolari 

RS41 

RS42 

Interpello 

Intestazione abbonamento 

Frazione, via e numero civico 

categoria Data versamento 
9giomo 

9giomo 

Deaementi del capitale pr()IJlio 

,00 

Codice fiscale 

Rendimento imprendtore 
utilizzato 

,00 

Cooferimenti art. 10, co. 2 

,00 

Riduzioni 

,00 

Rendmento atlriburto 

,00 

Rendimento cedulo 

,00 

Eccedenza trastonnata 
in credrto IRAP 

,00 

Cooferimenti col. 2 steriizzali 

,00 

Corrispettivi art. 10, CO. 3, lett. b) Cooispeltivi col. 6 sterilizzati 

,00 ,00 

Confirimenti art. 10, co. 4 Confirimenti col. 10 sterilizzali 

,00 ,00 

Differenza Patrimonio netto 

,00 ,00 
Mnor irrciorto Rendmento 

,00 1.3'14 1 ,00 

Eccedenza riportata 

,00 

Reddrto d'impresa 
di spettanza dell'imprendttore 

,00 

Eccedenza f1x>rtabile 

,00 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
società partecipate/lmprendtore 

,00 

Codice Stato estero 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) CooispettM col. 4 sterilizzati 

,00 

Incrementi art. 10, co. 3, lett. c 

,00 

,00 

Incrementi col. 8 sterilizzali 

,00 

Ritenute 

,00 

Numero abbonamenlo 

- (sigla) CO<ice comune 

C .a.p. 



Codice fiscale(*) 

Prospetto 
dei crediti RS48 

RS49 

RSSO 

RS51 

RS52 

RS53 

Dati di RS97 
bilancio RS98 

! RS99 
RS100 

li RS101 e 
RS102 .§ 

RS103 "' i RS104 . RS105 
RS106 o 

IL 
t:: RS107 
"' RS108 

RS109 
RS1 10 

" 8 RS1 11 
RS1 12 N ·" i RS1 13 
RS1 14 
RS1 15 
RS1 16 
RS117 

Minusvalenze 
e differenze RS118 
negative 

w RS119 :i: o 
oVariazione dei 

<i 
valutazione RS120 

f.h Comunicazione 
UJ{Art.•D.M. RS136 

Mod. N. (*) LJJJ 
Valore di bilancio Valore fiscale 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'esercizio precedente 

,00 ,00 

Perdite dell'esercizio 
,00 ,00 

Differenza ,00 ,00 

svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio ,00 ,00 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio ,00 ,00 

Valore dei crediti risultanti in bilancio ,00 ,00 

Immobilizzazioni immateriali ,00 

Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni maleliali ,00 ,00 

Immobilizzazioni finanziarie ,00 

Rimanenze di materie prime. sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00 

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 

Disponibilità liquide ,00 

Ratei e risconti attivi ,00 

Totale attivo ,00 

Patrimonio netto Saldo iniziale ,00 ,00 

Fondi per rischi e oneri ,00 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00 

Debiti verso fornitori ,00 

Altri debiti ,00 

Ratei e risconti passivi ,00 

Totale passivo ,00 

Ricavi delle vendite ,00 

Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ,00) ' ,00 

N. atti di disposizione Mfnusvalenze 

,00 
N. atti di disposizione Minusvalenze I Azioni N. atti di disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 ,00 ,00 

Agosto 2'>16) 

RS140 
§fini tributari 
Q 

RS143 Brevetti industriali (art.6, c. 1. lett b) 

RS144 Disegni e modelli (art.6, c. 1. lett.c) 

RS145 Processi, fOlllllAe e informazioni i1dustriali (art.6, c. 1. letl.d) 

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di corrc>lementarità (art 6, c. 1. lette) 

RS147 

flilmerollEiir 

Opzione ' 

Rediito ageVOlallìle 

Possesso 
documentazione 

02 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(') Mod. N. (') LQl_j 
Grandfathering: 
(Patent box) 

Ridetennina.zione 

Numero marchi 

RS148 
agevolabile 

,00 Società correlate ' 

dflracconto RS149 , 
Reddito complessivo 

ridetenninato llllX>Sla rideterminata 

,00 ,00 

Acconto lrpef ridetennilato 

,00 

Imponibile 
addizionale comunale 

,00 

ZOtE 
FRANCl-E 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
DatiZFU 

w 

CodiceZFU N. penooo N. dij)é00éii11 
d'irrcxista aSSlrti Red<itoZFU Reddito esente fruito 

RS280 
,00 ,00 

Codce fiscale Ammontare agevolazione AgèVOlaZKliié utilizzata 
per versamento acronti 

,00 ,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS282 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS283 
,00 ,00 

,00 ,00 

RS284 
Reddito esente/Quadro RF 

,00 

Reddito esente/Quadro RG 

,00 

Reddito esente/Quadro RE 

,00 

Reddito impresa 
esente/quadro RH 

,00 

Totale reddito esente fruito Totale agevolazione 

,00 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contababilità ordinaria 

RS305 Imposta lorda 
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 
RS322 Totale detrazioni d'imposta 
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta netta 
RS334 Differenza 

,00 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 
StartupRPF 2018RN19 

Spese saniiarie RN23 

RS347 Fonm Pens.RN24. col. 3 

Sisma Abruzzo RN28 

Videosorvegtianza RN30 

Deduz. start up RPF 2020 

Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 
38 

,00 

,00 
,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

Codice fiscale 

Start up RPF 2019 R N20 

Casa RN24. col. 1 

Mediazioni R N24, ool. 4 

Cottura RN30 

Oeduz. start up RPF 2018 

Restiuzione somme RP33 

Erog. - RPF 2020 

Perdite/Quadro RF 

,00 

,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

Perdite/Quadro RG 

,00 

Perdite di cui utilizzo 
in misura piena 

Start up RPF 2020 RN21 

0ocl.4). RN24,cot 2 

Arbitrato RN24 col. 5 

Scuola RN30 

Oeduz. start up RPF 2019 

,00 Deduz. Erogaz_ Libe<ali RPF2019 

,00 Rimoz. amianao RPF 2020 

O Regime forfetario 
Wper gli esercenti 
!;{attiviti d'Hnp<esa, RS371 ,00 

Addizionale comunale 

,00 

Differenza (col. 8- col. 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente ass. 
professionisti /Quadro RH 

,00 

Perdite/Quadro RE 

,00 

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

,00 

iz• professòonò • RS372 ,00 
WObbligN 

RS373 ,00 m 
o Esercenti attività d'impresa 
< §1 RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività numero w 

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties} ,00 
di :E RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione .oo 

! 
-.J. 

o 
lL z 
8 

RS381 Consumi 
Esercenti attività di lavoro autonomo 

,00 

!::! g: 

<>:'. 

.!;! ... ., 

.!; 

8 e: 



Codice fiscale (*) 
Aiuti di Stato 

Codice aiuto 

Forma 
Giuri<ica 

Codice 
Regione 

Dimensione 
impresa 

RS401 
Data i1izio 

18 giorno 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 

Codice fiscale 

RS402 Codice fiscale 

Codice fiscale 

w 
:i: 
(.) 
IL o o 
:!E 

(/) 

f3 
(.) 

g 
(/) 
w 

@ 

;;; 
....I w o 
w 

cr 
!z w 
w 
....I 
....I w o 
< 
§! 
w 
!t o .... z w 
:!E 
o w 

a: 
w 
:!E cr o 
lL z 
8 

Quadro norma 

Codice attMtà A TECO 

t9 giorno 

lndirì2zo 

Data fine 

Tipologia 
costi 

Anno 

Mod. N. (*) l..Q..!_J 
BASE GIUR DICA 

Numero Articolo Estensione Numero 

Settore TipoSIEG 

DATI DEL PROGETTO 

Codice Regione Co<ice Com.lne 

Costi agevolabili 

,00 

MPRESA UNICA 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Intensità di 
aiuto 

Comma 
Estensione Lettera 

Importo totale aiuto spettante 

,00 

Numero civico 

Importo aiuto spetta1le 

,00 

"{ 

tS! 

a! 

Ql e: 
.Q 
!il .s 
E o 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

101 
PIRSONI FISICHI REDDITI 
2020 QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

( qenzia } Mod. N. ntrate:L 
QUADRO RX 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 
RISULTATO presente <ichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 2 OICHlARAZIONE RX1 IRPEF 6443 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Sezione I 

RX2 295 ,oo Addiziona» regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
Debiti/Crediti RX3 168 ,oo ed Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
eccedenze RX4 
risultanti 

Cedda<e secca (LC ) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

dalla RX5 
lmp.sost. premi risultato 

presente 
e welfate aziendale 

,00 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

! RX7 IOlJOSla sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

li e RXS IOlJOSla sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez V) ,00 ,00 ,00 .§ 

.t:. llllJOSta sostitutiva t: 

i RX9 proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 
llllJOSta sostiMiva 

RX 10 rivalutazione su TFR 
o (RMsez.Xll) ,00 ,00 ,00 ,00 u. 
t: 

Acconto su red<iti a 

"' RX 12 tassazione separata 
,00 ,00 ,00 ,00 (RM sez. VI e Xli) 

j llllJOSta sostiMiva :::!; RX 13 riali neamento valori 
e 

fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
8 Addizionale bonus e 

RX14 stockoption 
N (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 ... 

1rr""5bSOS1Ui<lndlli 
<O: 

RX1 5 ==7.Q S! 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento RX1 6 p<essole<>Òebeni .Q 
sequestrati {RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "' "' lrrciosta noleggio .!; 

RX 17 occasionale 8 
imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 e: 

IOlJOSla sostitutiva sulle 
RX 18 lezioni private 

w (RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
:i: 
(.) Opzione per r imposta sostitutiva 
IL RX 19 .,,.,..,. dalr art. 24 ter del o TUIR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 ,00 o 
:!E RX20 Imposte sostitutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RT se.z. l · lle VI 

"' RX25 IV E (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 f3 
(.) RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 g 
"' llllJOSta sostiMiva 
w RX31 nuovi 

fOlfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
@ 

llllJOSta sostitutiva 
RX33 de<lJZiooi extra ;;; oootabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

--' w 
llllJOSta sostitutiva o 

w RX34 plusvalenze ber1"32ienda 
(RQsez. I) ,00 ,00 ,00 cr 

!z llllJOSta sostitutiva 
w RX35 caiferimenti SllQISllNQ w 
--' (RQsez.111) ,00 ,00 ,00 ,00 
--' w RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) o ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
< 
§! RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 
w 
!t RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e 8 ) ,00 ,00 ,00 ,00 
o Imposta sostitlliva >-z RX39 allrancamenU> w 
:!E (RQ sez. ,00 ,00 ,00 ,00 
o Cod;ce Eccecienui o etteito knporto compensato Importo di cui Importo residuo 

Il tributo procedente netMod. F24 si chiede il rimborso da compens.re 

ifc rediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
:;;!eccedenze RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 

risultanti 
!:!Ida Ile RX53 llllJOS1a sostitutiva di rui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
2iprecedenti RX54 Altre irrposte ,00 ,00 ,00 ,00 
':Edichiarazione 
8 RX55 Altre irrposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre irrposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX57 Altre irrposte ,00 ,00 ,00 ,00 



.. . 
(.a genzia 

... l;i;i& ntrat e REDDITI PERSONE FISICHE 2020 • RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2019 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome suso Codice fiscale 
(barrare la relativa case41a) 

10115 

MAR ZAR O 
Data di nascita 

PATRIZIA M FX 1111111111111111 

I 

Comune (o Stato estero) di nascita 

i 0 liillllii -Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

1 Rei. par.(1) Disabi e Mesi 

3 Rei. par.(1) Disabi e Mesi 

:si3 anni '6.Detr.spett. Detr. 100% affid. figli 

:.si3 anni '6.Detr.spett. Detr. 100% affid. figli 

Percentuale ulteriore detrazione per famigl ie con almeno 4 figl i 

RIEPILOGO IRPEF Tl'O REOOITO 

Dorrinicali 

Agrari 

Fabbricati 

Lavoro 

Lavoro autonomo 

Impresa in cootabiità ordinaria 

Impresa in contabilità semplificata 

Imprese consorziate 

Partecipazione 

Plusvalenze <li natura finanziaria 

Altri redditi 

Alevamento 
Tassazione separata (con opzjone tassazione ordinaria) 
e oia.noramento ....._so terzi 

Locazione cedolare 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 

DIFFERENZA 

REDDITO MINIMO 

REDDITO COMPLESSIVO 

Prov. 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Prov.(sigla) != Mese / Anno 
variazione 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) • 3 

Frazione, via e n. civico CAP. 

2 ReL par.(1) Disabile Mesi anni 'tliOetr.spett. Oetr. 100% affid. figli 

4 ReL par.(1) Disabile Mesi anni 'tliOetr.spett. Oetr. 100% affid. figli 

Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

RA 00 
RA 00 
RB 1305 00 
RC 121899 00 36180 00 
RE 00 00 00 
RF 00 00 
RG 00 00 00 
RS 00 
RH 00 00 00 
RT 00 00 
Rl 2092 00 418 00 
RD 00 00 
RM 00 00 
LC 

125296 00 00 36598 00 
125296 00 

00 
125296 00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO I REDDITO ECCEDENTE Il MINIMO 00 
QUELLO RELATIVO Al CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO I RESIDUO PERDITE COM'ENSABIU 00 
I Totale oneri detraibili e deducibili 
TOTALE DETRA210NI 19% 1393 00 irOTALE DETRAZIONI 55% 00 
TOTALE DETRA210NI 26% 00 irOTALE DETRAZIONI 65% 00 
TOTALE DETRA210NI 30% 00 irOTALE DETRAZIONI 70% 00 
TOTALE DETRA210NI 35% 00 irOTALE DETRAZIONI 75% 00 
TOTALE DETRA210NI 36% 146 00 irOTALE DETRAZIONI 80% 00 
TOTALE DETRA210NI 50% irOTALE DETRAZIONI 85% 
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TOTALE AL TRE DETRA2Kl'll ,00 irOTALE ONERI DEDUC BILI ,00 
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione plincipale 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Investimenti 
start up 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

Maitenimento dei cani glida (Barrare la casella) 

Altre detrazioni 

Codice fiscale 

di cui ilteressi su òetrazione 

,00 

,00 
Detrazione fnita 

,00 

N.di giorni Percentuale 

N.di giorni Percentuale 

,00 
Codice Ammontare òetrazione I • Tolale òetrazione 

,00 ,00 
EccedenZa di òetrazione 

,00 

Co<lice ' ,00 

Totale imposta 
cedolare SEOCa 

,00 

Eocedenza 
compensata Mod. F24 

,00 

Imposta su 
reddit; diYefSi (2 1%) 

,00 

Acconti versati 

,00 
Imposta a credito 

Totale Wnpos&a 
complessiva 

,00 

Acconti sospesi 

,00 

Ri1enuteCU Oiflerenz.a klcazioni brevi 

,00 ,00 
Cedolare secca risultante da 730/2020 

Trattenuta dal sostituto Rimborsato da 730/2020 

,00 ,00 

Eooedenza dichiarazione 
preoedeflte 

,00 

Credito compensato F24 

,00 
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ACCONTO 2020 

Primo acconto ,00 Secondo o unico aooonto ,00 
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IRPEF 

Determinazione 
dell'imposta 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

125296 ,00 

Credito per fondi comuni 
Credtto art. 3 d lgs.14712015 
' ,00 

Perette C()llllensabili 
con crediti di colonna 2 

,00 

Reddtto minimo da partecipa- ' 
zione in società non operative 
• ,00 

DedUzione per abitazione principale 1305,00 
Oneri deducibili ,00 
REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se i risultato è negativo) 

MPOSTALORDA 
Delraziooe Detrazione 

per figli a carico 
Ulteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per 
familiari a carico 

per coniuge a carico per figli a calico per albi familiari a carico 
,00 l ,00 ,00 • ,00 

Detrazione per reddti 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per reddti assimilati 
Detrazioni 
laYO<O 

a quelli di lavoro e altri redditi 
,00 l ,00 ' • ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Totale detrazione 
Credito residuo da riportare 

al rigo RN3t col. 2 Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) ,00 ' ,00 ' 
Detrazione oneli ed erogazioni liberai Sez. I quadro RP 

Detrazione spese Sez. quadro RP 

Detrazione spese Sez. quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione Sez. Vl (quadro RP e quadro RC) Fcxze Annate ' 

Residuo detrazione start-up periodo d'imposta 2016 Rr+l7. col. 1, Mod. Redditi 2019 1 

Residuo detrazione Slart-i.4> Periodo d'imposta 2017 Rr+l7. col. 2. Mod. Redditi 2019 
1 

Residuo detrazione Slart-i.4> Periodi d'imposta 2018 Rr+l7. col. 3. Mod. Redditi 2019 
1 

Detrazione i westimenti start I_.:> (Sez. VI del quadro RP) RPSOoot 6 
1 

TOTALE OETRAZIOOI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per determi1ate patologie 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

Credtti d'imposta che generaoo residui 
,00 ' ,00 ' 

Negoziazione e Arbitrato 

,00 ' ,00 
TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA(sommadei righi RN23e RN24) 

MPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; in<icare zero se i risultato è negativo) 

Credtto d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

Credtto d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'i111X>Sta per reddtti prodotti a1restero 

(di rui derlvanti da imposte figurative ' ,00 ) ' 
lnµxto rata 2019 Totale credtto 

Cultura ' ,00 ' ,00 
Credtto imposta 

Totale credtto 

Scuola ,00 • 

Totale credtto 

VideosOlveglianza ,00 * 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50%di RP60 

,00 
,00 Detrazione uciizzata 

,00 Detrazione uciizzata 

,00 Detrazione uciizzata 

,00 Detrazione uciizzata 

,00 
Reintegro ant:icipazkini 

blli pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 
Credtto utiizzato 

,00 
Credtto utiizzato 

,00 
Credtto utiizzato 

,00 

' 
' 
' 
' 
' 

Credtti residui per detrazioni ilcapierlti (di cui ulteriore detrazione per figli ' ,00 ) ' 

Crediti 
d'imposta 

Fondi comuni ' 

Erogazione spofliva ' 

Bonifica ambientate ' 

RllENUTE TOTALI 

,00 
lnµxto rata 2019 

,00 • 

lnµxto rata 2019 

,00 ' 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.l.T.A 

,00 ' 

Altri crediti d"l111X>Sta ' 

Totale credtto 

,00 

Totale credtto 

,00 * 

,00 
Credtto utiizzato 

,00 
Credtto utiizzato 

,00 
di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

,00 ' ,00 
D FFERENZA (se tale ilTC)Olto è negativo indicare l'ilTC)Olto preceduto dal meno) 

Crediti d'illllOSla per le iOl)rese e i lavoratoli au1onomi 

ECCEDENZA D'IWOSTA RISLUANlE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

ECCEDENZA D'IWOSTA RISULTANlE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIOOE COMPENSATA NEL MOO. F24 

di cui aoconti sospesi 
ACCONTI , 

,00 ' 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 
Restttuzione bonus Bonus incapienti ' 

Importi rimborsati dal sostttuto per detrazioni ilcapierlti 

lrpef da trattenere o 
da rimbocsate risultante 
da 730/2020 

BONUS RPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Borx.is spettante 

,00 
ci cui credito Clua<l-o I 730/2019 

1 ,00 

di cui fuorusciti regime 
di vantaggio o regime forfetario ci cuiacc:onticeduti 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 ' 

,00 ' 

,00 • ,00 ' ,00 

,00 Bonus famigia ' 

Ulteriore detrazione per figi 

730/2020 
Credito compensato 

conMod F24 

Bonus fruìbile 
in dchiarazione 

.oo 2 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rirrborsato 

,00 
Bonus da restttuire 

,00 

. 

' 

IWOSTAAOEBITO di cui exit-lax rateizzata (Quadro TR) .oo 2 

IWOSTA A CREDITO 

125296 ,00 

123991 ,00 
464 86 ,00 

,00 

1393 .00 
1552 ,00 

500 .00 ) 
,00 

,00 
,00 

,00 
,00 

,00 

3 4 45.00 

,00 
4 3041,00 

,00 

36598,00 
6 4 43 ,00 

,00 

,00 

,00 

6 4 43 ,00 
,00 
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Residli detrazioni, Start up RPF 2018 RN19 . ,00 Start up RPF 2019 RN20 ' ,00 Start up RPF 2020 RN21 ' 
crediti d'imposta 

' .. " e deduzioni Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Oocup. RN24. col. 2 

Fondi Pens. RN24. ool.3 .. ,00 Medi.azioni RN24, col. 4 
.. ,00 Atbèrato RN24, col. 5 .. 

Sisma Abruzzo RN28 21 ,00 Cutb..nRM30 " ,00 Scuola RN30 " 
Vdeosorleglianza RN30 "' ,00 Deduz. start up RPF 2018 

.. ,00 Deduz. start up RPF 2019 " 
Dedu:z. start up RPF 2020 " ,00 Restituziooe sonwne RP33 " ,00 Oeiilz. Erogaz.. Lìlerali RPF2019 

17 

Deduz. Erogaz. Liberai .. ,00 Etog. sportive R PF 2020 " ,00 Bonifica ambientale RPF 2020 
.. 

RPF2020 

Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU. ,00 Fondiari non irrcx>nibili ' ,00 di cui invnobili a1restero ' 

Accooto 2020 Ricalcolo reddKo Gasi particolari ' Red<ito OOflll)essivo ' ,00 llr4l0sla netta l ,00 Differenza ' 

Accooto do\/\Jlo Primo accon1o ' 2 5 77 ,00 Secondo o unico acconto ' 

I ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'iRPEF 

ADDIZIONALE 
REGIONALE 
A LL 'iRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNA LE 
A LL 'iRPEF 

comunale 
a lrlRPEF 2020 

REDDITO MPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF DOVUTA casi particolari addizionale regionale ' ' 
ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATI l 

(di cui altre trattenute . 00 ) (di cui sospesa ' 00) 
ECCEDENZA DI AOOIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cli credKo da Quadro I 730/2019 ' 

DAl.lA PRECEDENlE DICHIARAZOE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) . ' 00 
ECCEDENZA 0 1 A OOfZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE OAlLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

730/2020 
Ack:lizion.ale regionale lrpef 

Trattenuto dal sostituto CredKo oorrciensato con Mod F24 Rimborsalo da trattenere o da rimboc'sare 
risultante da 730/2020 ' ,00 ' ,00 l ,00 
AOOIZIONALE REGIONALE ALL' RPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

ALIQUOTA DB.L'ADDIZlallAlE CXJMUNALE DELIBERATA DAL COMJNE AiQUOte per scaglioni ' 
ADDIZIONALE COMJNALE All'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' ' 
ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF TRATTEM.JTA O VERSATA 

RCeRL ' 700 00 730/21119' F24 l 

00 00 
a-re trattenute ' 00 (di cui sospesa ' 00 ) ' 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. comuie di cui credito da OU300> 1730/2019 ' 

DAl.lA PRECEDENlE DICHIARAZOE (RX3 col. 5 Mod. REDDITT 2019) . ' 00 
ECCEDENZA 0 1 ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF RISULTANTE OAU.A PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. f24 

Addizionale corn.male lrpef 
da trattenere o da rirrborsare Trattenuto dal sostituto 
risultante da 730/2020 ' 
ADDIZIONALE COMJNALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE AL.L'IRPEF A CREDITO 

I01J011ibile 
Aliquote 

per 
scaglioni 

AliQtJOla 

730/2020 

Credito oorrciensato con Mod F24 

,00 ' 

Acconto dovu1o 

,00 l 

Addizion3'e oomJnaie 
2020 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Rimborsalo 

,00 

Importo trattenuto o versato 
(per d"JChiarazione integrativa) 

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

3866 ,00 

1 23991 ,oo 
1525 ,00 

1230 ,00 

,00 
,00 

295 ,00 
,00 

' 0,7 
868 ,00 

700 ,00 

,00 
,00 

168 ,00 
,00 

Acoon1o da versare 

123991,00 ' o, 7 260 ,00 210 ,00 ,00 50 ,00 
S OMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2019 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2020 

GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBRE 
MINIMO ,00 MINIMO 

RPEF 6443.00 IRPEF 2577,20 3865,80 
ADDIZIONALE REGIONALE 295 .00 
ADDIZIONALE COMUNALE 168.00 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 5 0,00 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

RAP ,00 IRAP 

NPS ,00 INPS 

C.C.IA.A. ,00 
ALTRE IMPOSTE ,00 

I 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 i l rimborso in compensazione eJo 

presente <ichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

IRPEF 1 6 4 43 .00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 
Ackizionale regionale IRPEF 295 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Addizionale comunale IRPEF 168 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp.sost. p-emi risottato ,00 ,00 ,00 ,00 e welfare aziendale 
Imposta sostitutiva di ,00 ,00 ,00 ,00 caoitali estera lRM sez. Vl 
Imposta sostib.rt:iva redditi ,00 ,00 ,00 di can<to:ale {RM sez. Vl 

IOl)OSla sostitutiva 
proventi da deposKi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 
IOl)OSla sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RMsez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
Accooto su redditi a 
lassazione separata 

,00 ,00 ,00 ,00 ""-' sez. VI e Xlii 

I 

I 



I COMPENSAZI )NI RIMBORSI I 
Imposta sos.titutiva riallineamento ,00 ,00 ,00 ,00 valori fiscali CRM sez.. Xlii \ 
Addizionale bonus e stock ,00 ,00 ,00 ,00 I """"" IRM sez. XIV\ 

ifllftW estere (RM sez. VllJ) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp. pignoramento presso terzi e ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 beni canuestrati lRM sez. Xl e XVO 
Imposta noleggio occasionale ,00 ,00 ,00 ,00 imbarcazioni lRM sez. )(\/\ 
Imposte sostitutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 l tRTsez. 1- ll e VI\ 
Opzione per ri!ll>. sost prevista dal- ,00 ,00 ,00 ,00 l'art. 24 ter del TUIR l RM sez. XVIII\ 
Imposte sostitutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 l tRTsez. 1- ll e VI\ 

IVIE (RN) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp. soslnuovi minimi/contribuenti ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 fo<fetari ILM46 e LM47l 
Imposta sostiut:iva deduzioni ex; ,00 ,00 ,00 ,00 oontabii CRQ sez. M 
Imposta sostitutiva plusvalenze ,00 ,00 ,00 betWazienda {RQ sez. n 
Imposta sostitutiva conferimenti ,00 ,00 ,00 ,00 SllatSllNQ CRO sez. un 
Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp. sost. beni (RQ sez. XXJI) ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp. sost. (Ra sez. xxm-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutivaaffrancamento ,00 ,00 ,00 ,00 I CRO sez. XXIII-Cl 

Codice Eccedenz;a o credito Importo compensato Importo dì cU Importo residuo 
tributo precedente nefMod. F24 si chiede i l rimborso dacompensilil"e 

NA 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 
Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
Altre ill'ClOSle 1 ,00 ,00 ,00 ,00 
Altre ill'ClOSle ,00 ,00 ,00 ,00 
Altre ill'ClOSle ,00 ,00 ,00 ,00 
Altre ill'ClOSle ,00 ,00 ,00 ,00 

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 
Eooedenza 2014 Eooedenza 2015 Eooedenza 2016 Eooedenza 2017 Eccedenza 2018 Petdte riportabii senza limiti 

Lavoro 
autonomo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Eooedenza 2014 Eooedenza 2015 Eooedenza 2016 Eooedenza 2017 Eccedenza 2018 Peni"te riportabili senza limiti 

Impresa ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
PERDITE DI LAVORO AUTONOMO 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI 01 TEMPO ,00 

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 
Perdite da contabilità 

semplificata 2017 e 2018 
Perdte da contabaità 

semplificata presente periodo Pefdite il oootabiità ordinaria 

,00 ,00 (di cui al presente perdiodo 

PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (di cui relative al presente amo ' 

2 

2 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 

QUOTAAneNIJTe 
OMOONTO 

,00 

Coo;Jlome e Nome 

CUOTARITelJTEaACCOHTO ... .,,, ...... .,. 
,00 

QUOTA 
OOERlOETRA80U 

,00 

Codice Fiscale 

,00 ,00 

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

,00 

OIJOTACREQTO 
l>NPOO<A 

Topo 

,00 

" Partecipazione 

QUOTA OMERI 
OETIWBl.I 

,00 

Quota reddio o perdita 

CVOTAOEOt.00fECONTRIBU1l 
A Tifot.OOI LeeNUIA'(l) 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 

% PART. 

,00 
,00 

,00 
,00 

,00 

,00 
,00 ) 

QUOTA REOOfTO 
ORDINARIO 

,00 
,00 

Perdite 
l ii. 

,00 
,00 

Redd. 
Terreni 

Qt.IOTAPEA 
AW.tORTAMENTO(J) 

,00 

,00 

Ooota reddito esente da ZFU 

,00 
,00 

,00 ,00 
,00 ,00 

Detrazioni 

QUOTA PROAOGo\ e R8ilOOl.Jl..AZ ONE 
PERMAIORTN.telT0(4) 

,00 

s 
i ·s ... 
... 
t! a. 
.. 
t 
.2 
!! .,, 
e 
13 

2 ,00 ,00 ,00 
QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 

Codice Fiscale 

2 

,00 
2 ,00 

ANNOTAZIONI 

QUOTACREaTOIMPOSTe ...... """.,..,.... 
,00 
,00 

QIJOTAOfERl 
OETRA81.I 

,00 
,00 

-.. 
,00 
,00 

QUOTA REOOITO 
SOCETA' NOHOPEAATIVE Quota reddito non 

::I 
OVOTA OBlUZJONIE CONTAl8U1l OIJO'TA SUPER 

A TITOLO DI UBER.AUTA" t2> ........oRTMENTO(J} 

,00 ,00 
,00 ,00 

,001 
,00 

,00 
,00 

CUOTAOWE 
RITENUTE O'ACOONTO 

,00 
,00 

QUOTA PER QUOTA PROAOGo\ E R8ilOOl.Jl..AZ ONE 
NAtORTNilENTO(J) Pe.RMAIORTN.telT0(4) 

,00 ,00 
,00 ,00 

<I: 
;;:i 

o 
(( 

ì:5 
(( 

Q) e: 
.!;! ... 

o e: 



1 
2 
3 
4 

>-----
5 

>-----
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
>-----

14 
>-----

15 
>-----

16 
>-----

17 

18 

19 

20 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PERSOHI FISICHE 
2020 
qenzia , :\· 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

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

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

Dominicali - Quadro RA RA23 col.11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23col. 12 ,00 

Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 +col 18 1305,00 

RC5col. 5 100023 ,00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 21876 ,00 
RC10 ooU +RC10 
col.6 +RC11 36180 ,00 

RE 25 RE 25 RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo ,00 ,00 ,00 

Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 
Quadro RF ,00 col. 6 ,00 

Impresa in contabilità semplificata - RG 36 
,00 RG 37 

Quadro RG col. 6 

,00 ,00 ,00 

Imprese conS01Ziate - Quadro RS 
RS33 + RS40 

- LM41 ,00 

RH14 RH17 ,00 
Partecipazione - Quadro RH RH17 se posit ivo se negativo RH19 

RH18 col. 1 

,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 
2092 ,00 4 18 ,00 

Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + (con opzione tassazione ordinaria) 

RM23 col. 3 e pi!J)Oramento presso terzi - Quadro RM ,00 ,00 

LC1col.5, 
Locazione Cedolare - Quadro LC in valore assoluto, 

,00 se rnnore di zero ,00 

TOTALE RllENUTE 
TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

1 25296 ,00 ,00 RN33ool.4 36598 ,00 

DIFFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2) 
1 25296 ,00 

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

REDDITO COMPLESSIVO 
Se non OO!lllilato il punto 32, riportare il punto 31 - RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32, '1><Jrtare il maggiore tra i punti 31 e 32 <imiuito 
detragevolazione Gallllione cf tai a e del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 1 25296 ,00 

RISERVATO Al 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 COMPEMSABU 
- Se il punto3.t è maggicwe o uguale al punto 30 col. 2. il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere cornpibbi la cot 3 del rigo RN1 
- Se il punto 34 è minore del punto 30 col 2 calcolare: Punto 30 col 2- punto 3' 
Riportare nel rigo RNt col. 3 net limiti deF importo da indie.e nel rigo RN1 col. 2 ,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 

COGNOME E NOME 

MARZARO PATRIZIA 
comune 

PRESENTAZIONE OtcHtARAZIONE CODICE FlSCALE INTERMEOlARIO o DAI. CONTRIBUENTE [Xl DA INTERMEDIARIO 

IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E OEUE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

Terreni e Fabbricati (Quadri RA dominicali. e agrari, RB) 

Lavoro dipendente e/o pensione (Quadro RC ) 

Lavoro autonomo e/o professione (Quadro RE ) 

Impresa cnfinaria o allevamento (Quadro RF o RD ) 

1m.,.... semplmcata (Quadro RG) 

Imprese consorzi.ate ( Quadro RS ) 

Partecipazione ( Qu.acl'o RH ) 

Plusvalenza di natura fiMnziaria ( Quadro RT) 

Attri redditi (Quadro RL) 

T assaziooe separata (con opzione ordinaria) e pignoramento presso teni ( Quadro RM ) 

Locazione Cedolare ( LC ) 

Totale REDDITI. PERDITE e RITENUTE 

DATA DOCUMENTO 

11 10 2021 

COGNOME E NOME O OENOMlNAZJONE INTERMEDlARIO 

REDDITT PERDITE 

1305 ,00 

121899 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2092 ,00 

,00 

,00 

125296 ,00 

CODICE DICHIARAZIONE 

,00 

,00 

,00 

,00 

10115 

Conbibuente 
MINMO 

o 
Cap . -

RITENUTE 

36180 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

418 ,00 

,00 

,00 

36598 ,00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 

IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE 

ADDIZIONALE COMUNALE 

CEDOLARE SECCA 

N A 

IRAP 

C.C.l.AA 

INPS 

NUOVI MINIMllFORFETARI 

AL TRE IMPOSTE 

TOTALI 

llrllPOS'fEE OOfr(TRl8U'Tl 

NUOVI MINIMllFORFETARI 

IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRAP 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

TOTALI 

RN 

RV 

RV 

LC 

vx 
IO 

RR 

LM 

6443 ,00 

295 ,00 

168 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale irlll05le a saklo (A) 

6906 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ACCONTI DI IMPOSTA 

IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA 

2577 3866 
so 

Totale acconti 1a raia (C) Totale acconti 2a raia (O) 

2627 3866 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ALTRI CREDm 

ORIGtNE 

Crediti impos&a concessi alle Wnprese - da quadro RU 

Alti crediti (") 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2019 E 1° RATA ACCONTO 2020) Al NETTO DEI CREDITI 
Totale debiti (A+ C) 

9533,00 
Tolale crediti (B + E) Crediti Ulilizzali il comp.ne (' .. ) Oebito/Crecito risultante 

I I 9533,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale cre<iti (B) 

'""""'° 

T alale Altri Cre<iti (E) 

I 

VERSAMENTO IN UNICA SOl.UZIONE (SALDO 2019 E 1 RATA ACC. 2020) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ENTRO L 
30/06/2020 I i! 

ENTRO Il 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 30/11/2020 3866,00 1 a RATA entro il 

28 RATA entro il 

VERSAMENTO IMPOSTE lMMOBfll 

ENTRO IL 1610612020 (' .. ) 
ENTRO IL 16112/2020 ( .. ') 5 8 RATA entro il 

• Crediti da utiizzare in non presenti SI.dia O.R. 
•• Ctedi1o utilizzato in compensazione in sede di dich'arazione per ridt.rre fii acconti di IRPEF e.lo IRAP 
• •• SatYo diverse disposizioni 

NOTE 

VERSAMENTO A RATE 

30 06 2020 I I 2383,30 
31 07 2020 I I 2390,75 
31 08 2020 I I 2398,18 
30 09 2020 I I 2405,63 

I I 
I I 

ATIENZIOHE: GLI llFORTI DELLE SlfGOLE RATE DEL PROSPEITO 

- TENGONO CONTO DI EVEHTUAU CREDITllOEBITI CHE 
POSSONO INTERVENRE .. DATA SUCCESSIVA ALLA COllFILAZIONE 
DELLA PRESENTE. 

t 
E! 
! ., 
-6 
li 

i 
_j 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

10115 
PERSOHI FISICHE 
2020 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell 'S per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

I qenz1a , ... . l Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

COGNOME (per le donne i1dicare il CO!JlOfll0 da nubile) NOME SESSO(MoF) 

DATI 
S ANAGRAFICI 

B 
li e DATA DI NASCITA 

I 

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) .. - - . ... 

.......... 



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

- .___I _ _____, -

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capfolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto nè intende awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



10115 IMPEGNO ALLA PRESENT AZIONE TELEMATICA 

30 06 2020 



... 1agenzia rJ. 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2019) 

PROTOCOLLO N. 20102712354750227 - 000005 DICHIARAZIONE presentata il 27/10/2020 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 
Dichiarazione integrativa art.2, co.B-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e n ome 
Codice fiscale 
Partita IVA : ---

MARZARO PATRIZIA 

Cognome e n ome 
Codice fiscale 
Codice carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 

Data carica 

Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato: llllllllllllllllllll 
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione: NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO 
Data dell'impegno: 30/06/2020 

Codice fiscale responsabile C.A. F.: 
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB:l RC:l RL:l RN:l RP:l RS:l RV:l RX:l 
Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione 
all'intermediario: NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 
Eso nero dall'apposizione del visto di conformità: NO 
Situazioni particolari : 

L 'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
normativa vigente. 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/10/2020 

1 



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

 

PROTOCOLLO N. 20102712354750227 - 000005  DICHIARAZIONE presentata il 27/10/2020
==============================================================================================================================================================================

__________________________________________________________ _______________________________________________________

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

 
Quadri compilati : RB RC RL RN RP RS RV RX 

 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO                                 --

LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO                               --

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO                                             --

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO                                 --

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO                                           125.296,00

RN026001 IMPOSTA NETTA                                                  43.041,00

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE                                 --

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE                                             --

RN045002 IMPOSTA A DEBITO                                                6.443,00

RN046001 IMPOSTA A CREDITO                                                     --

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA                          1.525,00

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA                             868,00
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/10/2020

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2019)

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MARZARO PATRIZIA

2




