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Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione RPF

COGNOME

ANDREOLI

NOME

_LANTONELLA

![ CODICE FISCALE
11111 l l l l l l l lili

Periodo d'imposta 2020
•i

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/673

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 UÈ 2016/679, relativo alfa protezio
ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione del dati personali, così come modificalo dal D.Lgs. 101/201S.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte
F iranno essere previste da specifiche norme di legge.

per eventuali ulteriori finalità che po-

^BASS GIURIDICA
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'A-

Egenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo
•Édalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'artìcolo 3, comma 136,
Ideila legge 23 dicembre 1996, n. 662.

: CONFERIMENTO DEI DATI

f l dati richiesti devono essere fomiti 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
tessere 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 incon'ere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
£ L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e defl'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti
j su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UÈ) 2016/879 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta
"della destinazione dell'8. del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. L'effeHuazione della scelta perla destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222
g'e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiosa. L'effettuazione dalla scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1,

i 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

0 d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e
Sdell'aggiomamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017,n.50,cosi come convertlto dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
g PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

dati saranno consen/ati 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 deII'Autorità giudiziarìa.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per fa 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'ìmposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, consen/ati per il tem-
pò necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che
decorre dalla effettuazione della scelta.

s

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misu-
1 re per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec-

oniche e fisiche, per tutalare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari
§indivIduaB 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
^Ia sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
S CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
[gl suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
3- 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-

T— ai soggetti designati dal Titolare, in qualità dì Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei datì 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 deil'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo-
asìzioni in materia di protezione dei dati personali.
s-

i
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UÌ TITOLARE DEL TRArTAMENTO
a
LUTitolare 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 awale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo delf'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner
LU

ymetodologico, alla quale è affìdata l'elaborazione l'aggiomamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per
^questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 2016/679.
Q-

^
o

i RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
; II dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

DIRITTI DELL'MTERESSATO
•L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esìstenza o meno dei dati fomiti attraverso ia consultazione ail'ìntemo della propria area risen/ata,
! 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

ione 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

Ktrattamento sia awenuto 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
)lamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperìbili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali ali'indirizzo

^ www.ga ranteprivacy. it

O 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 dalia legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la

detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato
mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'irpef.

La presente Informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicati.

l
i



Codice fiscale (*)

TIPO DI
DICHIARAZIONE

Quadro
RW

Quadro
vo

Quadro
AC

ISA

n n fxi
Correltìva
nei termini

"n""
Dichiarazione

integrativa
Dichiarazione integrativa Dichiarazione integrativa

(art. 2, co. 8-tenDPR 322/98) errori contabili

n
Eventi

eccezionali

"n""
DATI DEL Comune (o Stato estero} di nascita
CONTRIBUENTE

Provincia (sigla) Data di nascita
ainmn -—-

Sesso
(barrare !a relativa casella'

M F
deceduto/a tutelato/a minore

^n ^n an
L'odice aitato estero

EL
Partita IVA (eventuale)

Accettazione Liquidazione Immobili Cessazior
eredità giacente volontaria sequestrati attività

n n

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Stato

n
giorno 10

dal

Periodo d'imposla

al

giorno mese anno

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Comune h-Tovincia tsigla) L-.a.p.

?oaloc°sT^?lra°ta Tipologia (via, piazza, eec.) Indirizzi:0

uodice comune

Numero civico

dal 1/1(2020
alla data
di presentazione
della
dichiarazione

Frazione Data della variazione
giorno mese

Domicilio
fiscale
diverso dalla
residenza

Dichiarazione
presentala per
la prima volta 2a

: TELEFONO
SE,'NDIRIZZO Telefono

gDI POSTA prefeso'
«ELETTRONICA

Cellulare Indirizzo di posta elettronica

j DOMIC ILIO Comune
lAL'OWI/2020 ANCONA

Provincia (sigla) Éodfce^omune Fusione comuni

AN A271

^DOIiaiCILIO
; FISCALE

.'.AL 01/01/2021

S RESIDENTE
i^ALL-ESTERO
l
co.

Comune Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni

DA COMPILARE'§]SE RESIDENTE
•SALL'ESTERO

i NEL 2020
l

Codice fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

Stato estero di residenza

Località di residenza

Codice Stato estaro
Non residenti
"Schumacker"

NAZIONALITÀ'

1 l l Estera

2o Italiana

[E RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Uata carica
giorno mese anno

cognome

EREDE,
CURATORE

^|^^,, Data^nasd.^^
(vedere istruzioni)

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

(barrare la relativa cassila)
MU. .F.LJ

Provincia (sigla)

uomune (o Stato estero)

l
i
Ì-.
UCANONE RAI

IMPRESE
m
ILI.

RESIDENZA ANAGRAFICA
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE

ipresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
residente all'estero

Krovincia (sigla] <J.a.p.

Telefono
prefisso numero

Data di inizio procedura
giorno mese anno

Procedura non Data dì fine procedura
ancora terminata giorno mese anno

Codice fiscale società o ente dichiarante l
l
l

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

^IMPEGNOALLA
OPRESENTAZIONE
^TELEMATICA Codice fiscale dell'lncaricato
S Riservato
Sairincarlcato

Soggetto che ha predisposto la dichiaraziones

L
yviSTO DI
-ÌCONFORMITÀ

; Riservato al C.A.F.

1° al Pr°''""""s" codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Data dell'impegno

giorno mese anno

15 09 2021

Ricezione awiso telematico controllo
automatizzato dichiaraztone

Ricezione altre comunicazioni telematiche

FIRMA DELL'INCARICATO

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionistaj

:ERTIFICAZ[ONE
^TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista

^Riservato
n-al professionista

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

l
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposta la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

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

l
s

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli sìngoli, ovvero su moduli meccanografici a strìscia continua.



Codice fiscale (*) J
FIRMA DELLA Familiari
DICHIARAZIONE • »""
Il contribuente
dichiara di aver
compilato e
allegato i
seguenti
quadri
(barrare le
caselle che
interessano).

BQQfil
ÙÙQOQ

r^L, ^SB^ ^El^ ^Bx-i rBU-i rBL-i rBM-l rB^ r^'-i rBE-i rBE-l rBS-i rBD-i
@aDBE]aDDDBDDDB

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni
telematiche all'intermediario

Situazioni
particolari

Codice Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE

INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

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

ANDREOLI ANTONELLA

l

i
u.

l
l

j

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

l
l
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l
l
s

i
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l
l
s

l
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^

l
l
l

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020

l l ' l l

Mod. N.

l l

o l

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) ,00

RC2REDDITI DI
LAVORO
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI

,00

,00

Altri dati

Sezione l

Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

scn"
i

RC4

SOMME PER codice Somme tassazione ordinaria Somme imposta sostitutiva
PREMI_DI__ ,2 „„ '
RISULTATO ,00 ~ ,00
E WELFARE

Ritenute imposta sostitutiva

,00

Benefit

,00

Benefit a tassazione ordinaria

,00

AZIENDALE
(compilare solo Dpzioriepjsttifica Assenza
nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost. requisiti
nelle istruzioni) ' • '

Somme assoggetlatead_imp._sost. Somme assoggetlatea_tass^ord. Eccedenza di imposta sostilutiva
da assoggettare a tass. ord da assoggettare ad Imp. sost. ,^^ ^^^ , ^^^ ~~-t7altenutai£o'«ersa?a"i

10
,00

11
,00

12
,00

13

RC5, Campione d'Italia

,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. ,00 TOTALE

Periodo di lavoro
(giorni per i quali spettano le detrazioni)

Lavoro dipendente Pensione l Semestre

2

,00

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4col. 10-RC4COI. 11-RC5col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)

Quota esente franlalleri °u°fa.ese"tó'i;pa.nd.e"t° Quota esente pensioni
3

,00
Il Semestre

'Sezione II

ÉAItri redditi
£ assimilati RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4e5CU 2021) 7196,00 Altri dati

3

: a quelli di lavoro ,00

.2 RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 7196,00
^Sezione III
§ Ritenute IRPEF e
^addizionali
c regionale
gè comunale

lall'IRPEF

l"

Ritenute IRPEF
(punto 21 del CU 2021 e RC4 col. 13)

Ritenute
addizionale regionale
(punto 22 CU 2021)

Ritenute acconto
addizionale comunale 2020

(punto 26 CU 2021)

Ritenute saldo
addizionale comunale 2020

(punto 27 CU 2021)

Ritenute acconto
addizionale comunale 2021

(punto 29 CU 2021)

RC10 ' 1655,00 2 89,00 ' 58,00 4 ,00 ,00
Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.

,00
IS'n°u^ ^r lavori RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00
socialmente
utili e altri dati ,00
Sezione V
Riduzioni
Pressione

Fruizione
EìoneV n^»^ ^ Codice Bonus erogato Codice Trattamento erogato Esenzione ricercatori e docenti Esenzione ìmpatrìati misure'sostegno Lavoro dipendente Retribuzione contrattuale
,ssione Fiscale •~ " ' 2 ,00 ' '' ,00 s ,00 ' ,00 '' ,00 9 ,00

Sezione VI
Detrazione per
comparto sicurezza

Fruita tassazione ordinaria Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazione separata

e difesa ,00
2

,00 ,00

,,,QUADRO CR
SCREDITI
UD'IMPOSTA
LL
oSezione II

'rima casa CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
LLJ e canoni

^non peTCepiii CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti
SSezione III
^^ÌL<L^t>osta CR9

Residua precedente dichiarazione Credito anno 2020

,00 2 ,00 3

di cui compensato nel Mod. F24

,00

,00
l
i
i

'̂occupallons
1

Residuo precedente dichiarazione

,00

di cui compensato nel Mod. F24
2

,00

gSezione IV
§- ... CR10 Abitazione ,
^Credito d'imposta principale
gper immobili colpiti
Ndal sisma in Abruzzo

Codice fiscale N. rata

2

Totale credito

,00

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

,00 s ,00

Altri
CR11 immobili "-professione

s
lezione v ^ Anno anticipazione ^Re;',Ì,eg;?.,

ledilo d-imposia ^n-t-i ......" ~-...—r—~..- Tot3le/ParzÌale
:reintegroanUdpaziofll \^r^l& i 2
•fondi pensione

Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale

,00 ,00

Somma reintegrata Residua precedente dichiarazioi Credilo anno 2020
3 ,00 ,00 s ,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00
ID Sezione VII
jCreditod'imposta
yJerogazloni cultura ^•»"-' l

i4) e scuola
§(CR15)

l_CR15 ,
QSaztonaVIII

gnwzl.;.»».,b».» CR16

Spesa 2020 Residuo anno 2019 Rata credito 2019 Rata credito 2018

,00 ,00
3

Quota credito
ricevuta per trasparenza

,00 ,00 ,00

Spesa 2018 Residua anno 2019

,00
2 ,00

5

Quota credito
ricevuta per trasparenza

,00

Credito anno 2020

1 ,00 z

Residuo precedente dichiarazione

,00

di cui compensato nel Mod. F24
3

,00
S Sezione IX
>Creditod'imposta
gvideosoreegilanza
^

l
l

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

,00 ,00
: Sezione XI

jeurortenuta"

^Sezione X[l

Residuo precedente dichiarazione

,00

Credito

,00

di cui compensato nel Mod. F24
3

Credito residuo

.00 ,00

!±:Altri crediti
gd'lmposFa" on-" '
o.

Codice Importo Residue 2019 Rata 2019 di cui compensato nel Mod. F24
2

,00 ,00 ,00 s

Quota credito
ricevuta per trasparenza

,00 ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE
111111111111111
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FISICHE
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REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante

dall'esercizio di arti e professioni

RE 1 Codice altiuità ISA: cause di esclusione
2

Determinazione

del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica

Compensi convenzionali ONG

,00 11503,00

RE3 Altri proventi lordi
1 ,00

2
,00

RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00

RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili
ISA

z

,00 ,00

l
Impatriati RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 2)

Art' _6_ Lgs' DF7 Quote di ammortamento e spese perl'acquisto di beni di costo
147/2015

11503,00

Commi 91 e 92 L. 208/2015

unitario non superiore a euro 516,46

l
"

l
l
i
j

l
l
ii
m
lU

l
l
s-
t".

( 1 ,00) 1217,00

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili
Commi 91 e 92 L. 208/2015

( ' ,00 )

2

,00

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00

RE10 Spese relative agli immobili 3642,00

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica ,00

RE13 Interessi passivi 5,00

RE14 Consumi 379,00
Spese per prestazioni

RE15 alberghiere e per somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici esercìzi

Spese non addebitate
analiticamente al committente

Spese addebitate
analiticamente al committente

Ammontare deducibile

,00 .00
3

,00

RE16 Spese di rappresentanza
Spese alberghiere,
alimenti e bevande Altre spase Ammontare deducibile

1 ,00
2 ,00

3
,00

Spese di iscrizione a master,
corsi di formazione, convegni,

RE17 congressi o a corsi di aggiornamento
professionale i

Spese alberghiere,
alimenti e bevande Spese formazione

Spese sen/izi certificazione
competenze Ammontare deducibile

,00 ,00 ,00 ,00

RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00

RE19 Altre spese documentate
(di cui'

Irap 10% Irap personale dipendente IMU

,00 ,00 ,00 )4 2482,00

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 7725,00

RE21
di cui reddito attività

docenti e ricercatori scientìfici

di cui reddito prodotto all'estero
soggetti L. 238/10 art. 16

D.Lgs. 147/15 3

Differenza (RE6 - RE20) ,00 2 ,00 3778,00

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professional! e artistlche 3778,00
RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00

RE25 Reddito (o perdita)
da riportare nel quadro RN) 3778,00

RE26 Ritenute d'acconto

(da riportare nel quadro RN) 1013,00

i
i
l

ŝ

i
i
o

È

l
l
l
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CODICE FISCALE
l II lili II lili ll'l

MRSONE FISICHE
2021

ntrate--.^

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

:1

t

QUADRO RN
IRPEF

l
l
l
i

or

i
i
co

!
UJ

l
s

i
ffl

l
l

^

l

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

10974,00

Credito per fondi comuni
Credito art. 3 d.lgs.147/2015

,00

Perdite compensabili
con crediti di colonna 2

Reddito minimo da partecipa- 5
zione in società non operative

,00 ' ,00

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00

RN3 Oneri deducibili

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

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6 Detrazioni per
familiari a carico

Detrazione
per conìuge a carico

,00 2

Detrazione
per figli a carico

,00 3

Ulteriore detrazione
per figli a carico

,00
4

Detrazione
per altri familiari a carico

,00

RN7 Detrazioni
lavoro

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

,00
2

Detrazione per redditi
di pensione

,00

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
968,00 s

Ulteriore detrazione

,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Detrazione canoni di

RN 12 locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione
Credito resìduo da riportare

al rigo RN31 col. 2
Detrazione utilizzata

,00
2 ,00 3 ,00

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. l quadro RP

RN14 Detrazione spese
Sez. 111-A quadro RP

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% + 110%diRP60)

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ,00 2

RN18 Residue detrazione
Start-up periodo d'imposta 2017

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020 Detrazione utilizzat3

1 ,00 ,00

RN19 Residuo detrazione
Start-up Perìodo d'imposta 2018

RN47, col. 2. Mod. Redditi 2020 Detrazione utilizzata

1 ,00 2 ,00

RN20 Residue detrazione
Start-up Periodi d'imposta 2019

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 Detrazione utilizzata

,00 ,00

RN21
Detrazione

investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RP80 col. 6 Detrazione utilizzata

,00 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia ,00

RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Riacquisto prima casa

Mediazioni

Incremento occupazione

,00

,00

,00 3

Reintegro anticipazioni
fondi pensioni

,00

Negoziazione e Arbitrato

,00

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

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

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00

Importo rata 2020
1

RN30 cred!to imp°sta
Cultura

Scuola

Vìdeosorvegìianza

,00

5

7

Totale credito

Totale credito

Totale credito

,00 '

,00

,00

6

Credito utiiizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli
1 ,00 )2

Fondi comuni

RN32
Crediti Erogazione sportiva '
d'i m posta

Bonifica ambientale 6

Importo rata 2020

Importo rata 2020

Credito utilizzato

00 Altri crediti d'imposta
Totals credito

Monopattini e sen/. mob. elet.

,00

,00

,00

Totale credito

7

,00

,00

Riscatto alloggi sociali

5

10

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

,00

10974,00

7989,00
1837,00

968 ,oo

,00

,00

,00

,00

1002,00

,00

835,00

,00

l
l
i
«

l
VI
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RN33 RITENUTE TOTALI

di cui ritenute sospese IRPEF
e imposta sostitutiva R.I.T.A.

,00

di cui altre ritenute subite di cui ritenute ari. 5 non utilizzate

2 ,00 3 ,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare ('importo preceduto dal segno meno)

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui credito Quadro l 730/2020

,00

2668,00

-1833,00

716,00

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

RN38 ACCONTI ,
di cui acconti sospesi

,00 2

di cui recupero
imposta sostitutiva

di cui acconti ceduti

,00
3

di cui fuoriusciti regime dì cui credito riversato s
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

,00 * ,00 5 ,00

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00

Importi rimborsati dal
sostituto o già fruiti

Ulteriore detrazione par figli Detrazione canoni locazione

,00 2
,00

Restituzione Bonus vacanze

,00
730/2021

Irpef da trattenere o
da rimborsare risuftante

RN42 da 730/2021
Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00 2 ,00

l BONUS IRPEF
Bonus spettante Bonus truibìte

in dichiarazione
Bonus da restituire

1

RN43
,00 ,00 ,00

TRATTAMENTO
INTEGRATIVO

Trattamento spettante Trattamento riconosciuto
in dichiarazione

Restituzione trattamento
non spettante

,00 ,00 .00
: Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO
;dell'imposta

RN46 IMPOSTA A CREDITO

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 ,00 2

716,00

,00

,00
1833,00

Residui detrazioni,
'Ì crediti d'imposta

w

f

[

Start up RPF 2019 RN19 ,00 Start up RPF 2020 RN20 ,00 Start up RPF 2021 RN21 3

Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1
11 ,00 Occup. RN24. col. 2

12

Fondi Pens. RN24, col.3
13 ,00 Mediazioni RN24, col. 4

14 ,00 Artitrato RN24, col. 5
15

RN47 Sisma Abruzzo RN28 21 ,00 Cultura RN30 ,00 Scuola RN30

Videosorveglianza RN30 ,00 Deduz. start up RPF 2019
31 ,00 Daduz. start up RPF 2020

32

Deduz. start up RPF 2021 33 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2020
37

Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 ,00 Erog. sportive RPF 2021 ,00 Bonifica ambientale RPF 2021
40

Monopattini e sen/. mob. A\
elet. RPF 2021 ,00 Riscatto alloggi sociali RPF 2021 ,00 Deduz.Erogaz. Liberali RPF2019

43

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU 1 ,00 Fondiari non imponibili ,00 di cui immobili all'estero ,00
Acconto 2021

RN61 Ricalcolo reddito
Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta

1 ,00 3 ,00
RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto

Differenza

,00

,00

QUADRO RV
ADOiaoNALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
REGIONALE
E COMUNALE ALLWPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ' n^ )

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

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

.Sezione l Rv2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV3

ii
m
UJ

i
l
s

Casi particolari addizionale regionale
2

3

(di cui sospesa
2

,00)

Cod. Regione
1

di cui credito da Quadro 1730/2020

,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RV6
730/2021

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

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00
2

,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

s
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

7989,00

98,00

89,00

,00

,00

,̂00

,00

l
$

l
i

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni

Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
uj comunale
^aU'IRPEF

l
s

i
£
^

Agevolazioni

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RC e RL 58 go 730/2020 o F24730/2020 o F24 14,00
altre trattenute

4
Og (di cui sospesa ,00 >

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

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

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

1

,00
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

730/2021

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2021

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

1
,00 ,00

RY-15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

0,8

64,00

72,00

,00

,00

,00
8,00

l
l

o
Acconto
addizionale
comunale
all'IRPEF 2021

Agevolazioni Imponibile
Aliquote

per
scaglioni

Aliquota Acconto dovuto
Addizionale comunale

2021 trattenuta dal
datore di lavoro

importo frattenuto o versata
(per dichiarazione integrativa)

RV17
2 7989,00 3 0,8 5 19,00 ,00

7
,00

Acconto da versare

19,00
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FISICHE
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/^
n tra-tè'--

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari Mod. N. o l

•;

RS1 Quadra di riferimento

Plusvalenze e RS2 lmporto complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ,00 e 88, comma 2

attive RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2
1 ,00 2

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

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4

,00

,00

,00

,00

Imputazione
del reddito
dell'impresa
familiare

i
RS6

Codice fiscale

Quota reddito esenta da ZFU Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate

5 6 7

,00 ,00 ,00

Quota di partecipazione
3

ACE

%

,00

Quota di reddito

,00

s 1

RS7
7

,00 ,00 ,00

%

,00

,00

'Perdite pregresse
^, non compensate
ronell'annoex
.fc contribuenti
^min.mì^^ RS8 Lawm_
•Sifuoriusdti ---- autonomo
-§ dal regime
gdi vantaggio

l
1

RS9 Impresa

Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 eccedenza 2V\ f Eccedenza 2018 Eccedenza 2019
3 4

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Perdite rìportabili
senza limiti di tempo

,00
Eccedenza 2015 Eccedenza 2016

2

,00
3

,00

Eccedenza 2017

,00

Eccedenza 2018

,00

Eccedenza 2019

,00
Perdite riportabill

senza limiti di tempo

,00
Perdite di lavoro
autonomo (art. 36
c. 27, DL 223/2006)
non compensate RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
netl'anno ,00

Perdite d'impresa
non compensate

Perdite d'impresa

i
K Utili distribuiti

^rese

^ estere
g partecipate
iu e crediti
^ d'imposta

; per le imposte
^pagate
gall'estero
0'J

d

l
l
I-
i
l
s

PERDITE UTILIZZABILI
RS12 IN MISURA LIMITATA

1 2

(di cui relative al presente periodo ,00 )

RS13 PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA
(ART. 84, COMMA 2)

2

(di cui relative ai presente periodo 1 ,00 )

,00

,00

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata
Soggetto

non residente Utili distribuiti

l 5

RS21

Saldo iniziale

RS22

,00

,00

7

7

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
Crediti d'imposta

Imposta dovuta Sui redditi

,00 ° ,00

Sugli utili dislribuit]

,00 ,00

,00

,00

10

10

Saldo finale

,00

,00

,00

,00

£

l



Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Acconto ceduto

per interruzione RS23
del regime
art.116delTUIR

Codice Tiscala
1

Codice Data

2 3

RS24
3

importo

,00

,00

Ammortamento
dei terreni

Numero Importo

RS25 Fabbricati strumentali industriali 1 ,00
RS26 Altri fabbricati strumentali ,00

Numero

3

Importo

,00

,00
Spese di
rappresentanza
per le imprese di
nuova
costituzione
D.M. del 9/11/08
art. 1 c. 3

Spese non deducibili

,00

Prezzi

di trasferimento RS32
Possesso

documentazione
Componenti positivi

,00

Componenti negativi

,00
Consorzi di
imprese RS33

Codice fiscale Ritenute

2
,00

Estremi
oidentificatlvi

^rapporti
^finanziari

l

Codice fiscale

RS35

Denominazione operatore finanziario

Codice di identificazione fiscale estero

2

Tipo di rapporto
4

^Deduzione
; per capitate

£ investito
t; proprio (ACE)
.1
<0

.2

s

i
RS37

Incrementi del capitale proprio Decrementi del capitale proprio

,00

Codice fiscale

,00
3

Riduzioni Differenza Patrimonio netto

,00 * ,00 ° ,00

Minor importo Rendimento

,00 1.3% ' ,00

Rendimento attribuito Eccedenza riportata Rendimenti totali

,00 '° .00 " ,00

Rendimento ceduto

12

Reddito d'impresa Totale Rendimento nozionale
di spettanza dell'imprenditore società partecipate/imprenditore

,00 ,00 14 ,00

Rendimento nazionale
società partecipate

15 ,00

Rendimento imprenditore
utilizzato

16
,00

Eccedenza trasformata
in credito IRAP

17 ,00

Eccedenza riportabile

,00

Codice Stato estero

13

Elementi conoscitivi

Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi art. 10,co.3, ten. a) Comspettlvl col. 4 sterilizzati

,00
3

,00
4 ,00 ,00

j
RS38 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati Incrementi art. 1 0, co. 3, lett. c) Incrementi col. 8 sterilizzati

,00 7 ,00 ' ,00 ' ,00

i
m

L
titenute regime

2 di vantaggio
,e regime
! forfetario
(Casi particolari

Conferimenti art. 10, co. 4 Conferimenti col. 10 sterilizzati
10 __ 11

,00 ,00

RS40
Ritenute

,00

gCanone RAI

s

i
UJ

l

s

i
£

l

RS41

RS42

Intestazione abbonamento
1

Comune

Frazione, via e numero cìvico

Categoria Data versamento
9 giorno mese anno

1

3

6

agiamo mese anno

Numero abbonamento
2

Provincia (sigla) Codice comune
4 S

C.a.p.
7

2

4 5

7



t

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Prospetto
dei crediti oc/in Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti

risultanti al termine dell'esercizio precedente

Valore di bilancio

,00

2

Valore fiscale

,00

RS49 Perdite dell'esercizio
,00 ,00

RS50 Differenza
,00 ,00

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio
,00 ,00

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio ,00 ,00

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio
,00 ,00

Dati di
bilancio

RS97 Immobilizzazioni immateriali

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali

l
l

i

LL

l
i
l

RS99 Immobilizzazioni finanziarie

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

RS104 Disponibilità liquida
RS105 Ratei e risconti attivi
RS106 Totale attivo
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziate

RS108 Fondi per rischi e oneri
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo
RS112 Debiti verso fornitori
RS113 Altri debiti
RS114 Ratei e risconti passivi
RS115 Totale passivo
RS116 Ricavi delle vendite

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente

,00 2

,00 2

,00 2

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
Minusvalenze
e differenze RS118
negative

N. atti di disposizione Minusvalenze

,00

LU RS119
N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni
1 2 ,00

N. atti di disposizione
3

Minusvatenze/Altri titoli

,00 s
ione dei

gcriteri di

Dividendi

,00

l
i
j

RS 120
comunicazione

n(Art. 4 D.M.
"j4 Agosto 2016) RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

^Conservazione

g^^r"" Rsi4o
S fini tributati 01

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

M patent box
^(D.M. 28(11/2017) RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c.1, letta)
Q

i
iu

l
l
i
l

Numero Deni neaano agevoiaDiie

,00

,00

RS144 Disegni e modelli (art.6, c. 1, lett.c) 2

,00

RS145 Processi, formule e informazioni industn'ali (art.6, c. 1, lett.d) 1 2

,00

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art.6, c. 1, lett.e)
,00 l
i§(Art.4, D.L. 34

Odal2019) RS147

i
Opzione ' Possesso 2

documentazione



Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Grandfathering
(Patent box)

Numero marchi Reddito agevolabile

RS148 ' ,00 Società correlate
3 4 5

ZONE
FRANCHE
URBANE
(ZFU)
Sezione l
Dati ZFU

N. periodo N. aipenaenti
"ce ^hu d'imposta assunìi'

3

RS280
Codice fiscale

Reddito ZFU Reddito esente fruito

,00

Ammontare agevolazione

,00
Agevolazione utilizzata
per versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7)

7 ,00 ,00 ,00

RS281
2 3 4 ,00 5 ,00

7 ,00 ,00 ,00

1

RS282
3 ,00 ,00

7
,00 ,00 ,00

l

l

RS283
3 ,00 s ,00

7 ,00 ,00 ,00

RS284

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE
Reddito impresa Reddito esente ass.

esente/quadro RH professionisti /Quadro RH

,00 ,00 3 ,00 .,00 ,00

l
M
.s

Totale reddito esente fruito

,00
Totale agevolazione Perdite/Quadro RF Perdlte/Quadro RG Perdite/Quadro RE

7
,00 ,00 ,00

s

" Sezione U
|à"dae^ato RS303 Oneri deducibili

Perdite/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH
contababilità ordinaria contababilità semplificata Associazione professionisti
,00 " ,00 " ,00 Ì4

Perdite di cui utilizzo
in misura piena

,00

,00

RS301 Reddito complessivo

(C
RS304 Reddito Imponibile

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

LU

!
i

!
m
LU

l
s

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi

Start up RPF 2019 RN19 ,00 Start up RPF 2020 RN20 ,00 Start up RPF 2021 RN21
3

Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1
11

,00 Occup. RN24. col. 2

RS347 F°"dl Fens-RN24. col. 3
13 ,00 Mediazioni RN24, col. 4

14 ,00 Arbitrato RN24. co). 5

Sisma Abruzzo RN28
21 ,00 Cultura RN30

2G ,00 Scuola RN30
27

Videoson/eglianza RN30 ,00 Dsduz. start up RPF 2019
31

,00 Deduz. start up RPF 2020

Deduz. start up RPF 2021 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020
37

Deduz. Erogaz. UberaB RPF2021 ,00 Erog. sportive RPF 2021 ,00 Boninca ambientale RPF 2021
40

Monopattini e serv. mob. elei. RPF2021
41 ,00 Riscatto alloggi sodali RPF 2021 ,00 Deduz.Erogaz. Liberali RPF2019

A3

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00

l
i
ltesercenti

Sattlvità d'impresa, RS371

Codice fiscale Reddito

2

tu arti
5e professioni- RS372 '
^Obblighi
^informativi RS373 '
LU

ĝ

,00
2 ,00
2 ,00

Esercenti attività d'impresa

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività numero

RS376 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

s

È
UJ

RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)

RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381 Consumi

,00

,00
,00

,00 l
l

l



Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice
Comma

Codice aiuto Regione Quadro Tipo norma Anno Numero Articolo Estensione Numero Estensione Lettera
23-156 7 10 11

Codice Forma Dimensione
CAR Giuridica impresa Codice attività ATECO Settore Tipo SIEG

12 13 14

Importo totale aiuto spettante

16 17

,00

RS401
DATI DEL PROGETTO

Data inizio Data fine

1B giorno mese anno 19 giorno mese

Codice Regione

20 21

Codice Comune CAP
22

l

l
Tipologia (via, piazza, eec.) Indirizzo
23 24

Tipologia
costi Costi agevolabili

27

,00

Intensità di
aiuto

28

Numero civico

25

Importo aiuto spettante

IMPRESA UNICA.

,00

LL

l

i

Codice fiscale

RS402 Codice fiscale

Codice fiscale

1

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

'Acconti

^soggetti ISA ps430
£

Versamenti

sospesi a seguito
del l'emergenza
sanitaria da RS480
Covid-19

Codice Importo

1

,00
Numero di
riferimento

del meccanismo RS490
frontali ero

tU.

r
l
i
l
m
IU

l
l
s

l
ffl

y
i
l
l
i
g

i

l
i
l
a

l
l
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FISICHE
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'--^ n tra tè ^^.

CODICE FISCALE
11111111111111111

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
b- Mod. N. o l

QUADRO RX
RISULTATO
DELLA
DICHIARAZIONE p)(^ IRpEF

Sezione l ^-
Debiti/Crediti
ed
eccedenze
risultanti
dalla

Imposta a debito
risultante dalla

presente dichiarazione

,00

Imposta a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza di
versamento a saldo

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

RX4 Cedolare secca (LC)

presente
dichiarazione

RX5
Imp.sost. premi risultato
e welfare aziendale

r

i

s.

l
co

s

§

i

LU

l
l
i

i
m
UJ

s
l
s
^

iu

l
l
s
l

s.

l

RX7 Imposta sostitutiva di
capitali estera (RM sez. V)

RX8 Imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V)

RX9
Imposta sostitutiva
proventi da depositi
a garanzia (RM sez. VII)

Imposta sostitutiva^
R)('| O rivalutazione su TFR

(RM sez. XII)

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RM sez. VI e XII)

Imposta sostitutiva
RX'13 riallineamento valori

fiscali (RM sez. XIII)

Addizionale bonus e
RX14 stock option

(RM sez. XIV)

Imposta sostiluUva redditi
RX15 partedpKlone Imprese

re (RM sez. Vili)

imposta pignoramento
RX1 6 presso terzi e beni

sequestrati (RM sez. XI e XVI)

Imposta noleggio
RX17 occasionale

imbarcazioni (RM sez. XV)

)osta sostitutiva sulle
RX18 lezioni private

(RM sez. XVII)

Opzione per rimpasta sostitutiva
RX19 prevista dall'art. 24 ter del

TUIR (RM sez. XVIII)

RX20 Imposte sostitutive
(RTsez.l-lleVI)

RX25 IVIE(RW)

RX26 IVAFE(RW)

Imposta sostitutiva
RX31 nuovi minimi/contribuenti

forfetari (LM46 e LM47)

Imposta sostitutiva
RX33 deduzioni extra

contabili (RQ sez. IV)

RX34
Imposta sostitutiva
plusvalenze beni/azienda
(RQ sez. l)

Imposta sostitutiva
RX35 conferimenti SIIQ/SIINQ

(RQsez.111)

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)

RX37 imp-sost- beni (RQ sez-xx")

RX38 Imp.sost.fRQsez.XXIII-AeB)

Imposta sostitutiva
RX39 affrancamento

(RQ sez. XXIII-C)

fmposta sostitutiva
RX40 di cui al quadro RQ -

sez. XXIV-rigo RQ102

RX41
Imposta sostitutiva
dì cui al quadro RQ -
sez. XXIV-rigo RQ103

RX42
Imposta sostitutiva
di cui al quadro RQ -
sez.XXV-ngoRQ110

2

9,00
,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

3

,00
8,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Credito di cui si chiede
il rimborso

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Credito da utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

,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

o

,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

l
i
i

l
l



Codice fiscale (*) Mod. N.

Sezione II
Crediti ed
eccedenze
risultanti
dalle
precedenti
dichiarazioni

Codice
tribute

RX51 IVA 2

Eccedenza o credito
precedente

Importo compensato
nel Mod. F24

Importo di cui
si chiede il rimborso

,00
3

,00 ,00
5

Importo residuo
da compensare

,00
RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RJ ,00 ,00 ,00 ,00
RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX55 Altre impaste ,00 ,00 ,00 ,00
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX57 Altre imposts ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione III
Credito
IRPEF
da ritenute
riattribuite

RX58 Eccedenza ritenute
precedente dichiarazione

,00

di cui compensate
nel Mod. F24

Ritenute presente
dichiarazione

Credito di cui
si chiede il rimborso

Credito da utilizzare
in compensazione

2
,00

3
,00 ,00

5
,00

Sezione IV
Versamenti

periodici
omessi

Anno
Differenza tra IVA periadica

dovuta e IVA periadica versata
Differenza tra credito

potenziale e credito effettivo

l

l
"

ù-

i
w

i
I

1
,00

3 ,00 4

IVA periadica versata a seguito di
comunicazioni in anni precedenti

,00

RX59
IVA periadica versata a seguito
di comunicazione d'ifregolantà

,00

IVA periadica versata a
seguito di cartella di pagamento

,00

Versamenti sospesi
per eventi eccezionali

Credito maturato

7
,00 ,00

Codice fiscale

10

l
i
M
UJ

!
l
s

!
s
s
l
l
i
s

£
1̂U

l
i
l

l
l

l



agenzia ^--
^3.ntrate\:'

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2020)

PROTOCOLLO N. 21093017413350310 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 30/09/2021

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA' , ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ'

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: SI

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.S-ter, DPR 322/98: NO

Dichiarazione integrativa errori contabili: NO

Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : ANDREOLI ANTONELLA

Codice fiscale :

Partita IVA :

Cessazione attività' : NO

Cognome e nome : ---

Codice fiscale : ---

Codice carica : --- Data carica ; ---

Data inizio procedura : ---

Data fine procedura : ---

Procedura non ancora terminata: ---

Codice fiscale società' o ente dichiarante : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 15/09/2021

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: RC:1 RE:l RN:1 RP:1 RS:l RV:1 RX:1

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Esonero 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 30/09/2021

l



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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2020)

PROTOCOLLO N. 21093017413350310 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 30/09/2021

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : ANDREOLI ANIONELLA

Codice fiscale :

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RC RE 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

RN026001 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

RN043005 TRATTAMENTO INTEGRATIVO RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE

RN043006 RESTITUZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO NON SPETTANTE

RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRFEF DOVUTA

10.974,00

835,00

98,00

64,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2021

2


