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1NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 080*77 PERSONALI Ai SENSIDELLARVCOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2O1S’679
Con guaste lnfonm.Uv. rAgwzis dde Entrate aØ.ga con,. ndte I diO raccolti/e quali sono i dhlfO ,konnclud affintanneto ai sensi al Regolamento trn 2O1STh. relat/vo SUIprotetbne delle persone fisiche con riguardo ai Dat/amante dii dadi penonalie dei aLga 1910003. in materia dl proiez/one del diO personali. così come modificato dai Dica IGIQOIL

,FIWALITÀ DEL TRATTAMENTO

dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finatità di liquidazione, aitamento e ilacoesione delle Imposte. La base giuridica del bottamento

}ò
da individuersi neU’e,ordzio dl pubblici poteri connessi sto svolgimento delle predette attività (tquidazione, accertamento e riscossione) di mi è twesdia VPgenzia delle Ennie lan. 6.§1 ler..e)dalnsgdmrmnto).

CONFERIMEWTO 00 DATI
i dat richiesti devono essere forniti abbllgsiadarnente al fine di potersi ewalere deglI effew delle disposizioni In materia dl dichiarazione dal redditi. Se I dati riguardano anche familiariterzi, questi ultimi dovranno essere lnfom’iati dal didiiarsnte che i loro dati sono stai comunicati alfAgenzia delle Enuete. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera dl dati può farwincorrare In sanzioni amministrative o, In arcani casi, penali. L’indicazione del numero di telefono, del cetulare e dell’indirizzo dl posta elettronica i tacotaliva e consente di ricevere.ZgretuiMmente deirAgenzie delle Entrate Informazioni e egglomementi su scadenze, novità, edempimenti e servIzi offerti. Ai sensi dell’ari. 9 del Regolamento UE 20161e79 compone li conferimentodi categorie particolari di dati personali rullino della scheda unica per le salta della destnezions dell’a, del Se del 2 per rrtte dell’irper. L’effsmmiiorsa della scelta per te destnszionedd’ofta per n’le ddlrpef è facofativa e viene richiesta ai seni detert. 47 dde legge 20 maggio 1955 n. 222 e date sxceastee leggi di ratifica delle intesa stpjlate con le confenalreligints. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per rette d&rkpef è facdtatva e viene ithlesia ai sarai del’art, I, coenna 154 dde legge 23 dicembre 2014 n.190.L’affentmzione della salta per la desifrrazior,. del due per mie a Irrora del pertti posbd è bcoitariqae viene ridiesla e sanai dera 12 del dnto legge 23 dicembre 2013, n. 149.ticonveitito, con modificazioni, dall’eri. I comme 1, delle legge 21 febbraio 2014, n.13. AriOse l’inserimento delie spese sanitarie tra gli oneri deducttti o per I quali è riconosciuta a detrazione2d’imposta i facoilalNo e richiede Il conferimento di dat patticolari.

PERIODO 8 CONSERVAnONE DEI 0477
I dati esranno conservati fino al 31 dicembre det’undicesimo enno successivo a quello dl presentazione delle dichiarazione dl WerÌ’riento owem entro I maggior termine per te detr.iciona dl evantmt procadimerzidiuriadlzniell o per rispondere a richIeste da parte d Autorità ghsdiztwia, Per qanto riguarda i dati relativi ase scale per la destinazione derotto, del &NJe e del due per mIe, itasai sarermo conservatiper I tempo necessario a consentire all’Agenzie delle entrate dl affettuare I contolli presso gli Intenoediari e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale Orco la corrotta trasmissione delle relativeinformazioni. Saranno, inoltre, conservati per Il tempo necessario e consentire al destinatario delta scelta s al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: aia periodo coincide con il termine dldl prescrizione ordinarie decennale che decorre dalla effettuazione delle scelta.

MODAUTÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personal wwno banali esche con aourr,enti eutmatinati per tempo sbattansente necessario a consegue, gti scopi per col sono alati raccoffl L’Agenzie delle Ennte altia toonee rnieon per garantiredia I dati forniti vengano trattati in nodo adeguato e conforme alte finalità per col vengono gesta; l’Agenzie delle Entrate knpiaga Idonee misuro di intona. organinelive, tecoCie e tlche. per butdea inkiformeziod dd’sftenzione, dde distruzione, dde perdite, di Sino o derubino improgrio o Ilegitkns. Il modello pt essere ca’aegneto s soggetti trdensedtari indMduati date legge (centri di assistenze,wassodszionl di categoria e pmleaaioniali) che nttsrsnno I dati esclusivamente perla finattà dl namisaione del modello all’Agenzie delle Entrata. Perla sola attività dl basmisatone, gli Intermedieri assumono lequaiifica di ‘titolare del trattamento’ quando i dati ennno nela loro disponibilità e sotto Il loro diretto controllo.

E
CA TEGORIED1DES TINA TA RI DEI DATI PERSONALI

a I suoi dati personali non saranno oggetto dl diffusione, bmttavie. se necessario pensino essere com’sìcat:ai soggetti oi le conwricazione del dati debba enea effettuata in adevrlmanto di un otaligo previsto data legge. da un regolemenlo o dele nntva osmmitsrta, cerose per aderrlees ad sn ordine del0rAulorirà Giudiziaria:
ai soggetti designati di titolare. in quattà di ResponsabE. ovvero de persone flutnfl ai nttamsnlo del dazi penonai che operano sotto rautosà dfrena di stiro odi raspcewable:o. sri itt sventmat soggslll terzi, nel casi espressamente previsti data tegge, ovvero ancora sa te comunicazione al renderà necessaria per la Mele dell’Agenzia In sede giudizisile, nel rispetto delle vigenti dispostdonl in materie dl protezione dal dati personali.

o,

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titiwe del nrsrrenmo dei dall personali è rAgonzio dde Entrate, n sede in Roma. vie Giorgione n. 108- 00147.

“RESPONSABILE DEL MA TTAMENTO
L’Agenzla dalle Onesta si avvale di Sogei Spa. in qualità di pariner tao,clogino al quale 6 affidata la gestione dei sistema informativo det’Magrere trIbutaria, designata per questo Responsabile del trattamento,
<RESPONSABILE DELLA PRO 7flIONE DEI DATI

Il dato dl contatto del Responsabile delle Protezione del Dati det’Agenzia delle Entrata è: ennta.dpo@agsnzlaentratali

5DiRfrn DB.L7NTERESSA TO
L’intsrossato ha I dboo. in qualirque noenenlo. dl ottenere te conferma dorcastatarura e meno del dati foniti attraverso te comoatazirie aWinlemo dde pewrta Lise riservata,tmsrea Cotiaiitaztonl dei sito wsb dettAgenzts dde Entatie, Ha, inoltra, diritto di chiedere, nelle torme previste daffordinamenio, la estllfloa dei dati personali messO el’lntegradone di quelli incompleti e di esercitare di ogni albo diritto si sensi deglI elticol IS e 20 del Regolamento laddove applicabili. Teli diritti possono essere sserdtat conddhiesta Indirizzata a: Agenzie delle Ennle. Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - Indirizzo dl poste elettronica: annta.updpaganzlaennte.it Qualora l’lntarsssato ritenga che Iltrattamento sia avvenuto In modo non conforme al Regolamento e si D,Lgs. 196/2003 potè rivolgersi i Gerente per la Protezione del Dati Personali, ai sensi dell’ari. 77 del medesimo<Regolamento, Ulteriori informazioni In ordine al suoi diritti sulla protezione del dati personali sono reperibili sul sito web del Qarante per le Protezione dei Dei Personali all’indirizzogwene.gerwitapriva.it
z
ti
a
5 CONSENSO

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli intemaeeti per trattare I loro dati personali. Gli Intarmediari non devono acquisire Il consenso degli Interessati per il6trattamento dei dati In quanto è previsto daita legge; mentre sono tenuti ad acquisire I consenso degli inleressati sia par natlera i dsti relativi a particolari oneri dedudbti o per I qualI è riconosciuta ledetmziona d’imposta, alla scelta dell’otto par mille, dai cinque per mille e dai due per mila dail’irpaf, sia per poterti comunicare eIi’Agenzla delle Entrata, o ad altri intern,edieri. Tale consenso viene manIfestatomedients le sottoscrizione delle dichiarazione nondii la firme con la quale si effettua te scelta dell’otto per mille delt’lrpef, del cinque per mille e dei due per mille deiI’irpef.

presente infoms,Uvs viene date invia generale per teli/I tItolari dei flifensenllo sopra indicati,

Riservato alla Poste italiane Spa
N, Protocollo
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PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

6O
‘

PERSONE FISICHE
2O20 REDDFrI

QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendentez i a 4 ) QUADRO CR — Crediti d’imposta
Mod. N. Qn tra te

QUADRO RC RCI Tipologia reddito ‘ Indete,minatoloeie,minato Redditi (punto 1.2.3 CO 2020) ‘ .00REDDITI DI RC2
.00LAVORO

DIPENDENTE RC3
.00E ASSIMILATI

sowp tedio. Somme teseazinee mdinrìa Sonvna imposta .oetpMv. R4eniMimpoata eoalitjtva Senati BanalI e lausdone odineilaSezIone I PREMI DI 5
.00 .00

‘

.00 ‘ .00 • .00
RISULTATORedditi di

r EWELFAPE
*eneente e

R...-. flIENDALE So.nsr.e assoggettata ed tow. nt So.nwrø assoggetata. .55. md,
Ecredann di imeo eretta’,.

essirsesi (compilar, edo &,le a reiuore da euogges.’e a san. ad da .asoggettare ed krp. scsi,
frwsia anettoevi e deble fl?art so vwntaiwicasipne’ÀsIt Tea.0.d. Tane.eoat

.00 .00 .00

nalie Ist’tutoni) ‘
‘ 00j RCi 3+RC2coL3+RC3coL3+RC4aIO—RC4coLII—RCSca&1—RCScd.2-RC5coL3Qlpefla

Osa esame rdennte
Cun .aente p.notoni

Quota esame frflieil
RC5 Campione dilati.

,00 ‘ .00 00 (dioiiLs.U. .00 1 TOTALE • .00
RC6 Periodo di lavore wiOmi peri quali spettano le deimzioni) Lavoro dipendente Pensione

SazIone Il
Mb1 redditi
as,&ngati RC? Aangno dal coiiie Redditi (purao4 e SCV 2020) 534 6,00 MtnI datia quelli di broro
2dipendente RC8

,00
RC9 Sommare 9ii importi da RC? a RCa; riportare totale al ri9 RNI mi. 5 TOTALE 534 6.00“Sezione III

Ritenute Ritenute acnto Rjternule saldo Rasrwteeto
Tht.na iRPEF e Rtewjte iRPEF
raddwor.u (punto 21 dei CO 2020 e RC4 . 13) addizionai. regionale edmeionnaie comunale 2019 eddtoonaie onmun&e 2009 eddizionsie comunaie 2020(punto 22 CV 2020) (punto 20 CV 2020) (punto 27 CV 2020) (punto 29 CV 2020)

regionale
eemflhilaie RCIO ‘ 1230.00 66,00 .00 43,00

°
.00

eu’iRPEr
Ritenuta imposta sostituiva RiTAo

e .00
5eaon. IV RCI I Ritenuta per levori sodelmonte utili

.00
iX Ritenute per iavod

socialmente
Wiie.tldat RCI2

.00Scalone Coa tenue Boati. engato
Eae.n,e rinsentoni e decenniSenna. IRPU RCI 4 ia 301 CV 20201 (pianto 3220V 2620)

.00 .00Seaffine VI
Fnjte laessosone ortinede Non trenta tassazione ordknwie Fnjùtaswione nvdi,asia

Oeusiioee per RCI 5
, 2

npant l’nusa
e dite,. .00 .00 .00QUADRO CR
CREDiTi

W0IMP0STA

SezIone Il
Raopncede.ntedidninda,e csad:ten,ewls doyrreatan&Mcd.P24Pdma CR7 Credito «imposta per il ilapouisto deila prime casa

ge ri
.00 .00 • .00non peicepte

CR8 Credito d’imposta per canoni non percapiti
.00Sezione III

R.alOao proteste dieù,azlon. a mA rp.nnb nel Mcd P243n— CR9
8— 2

.000SezIone IV Codicafinie N.nsta Totahoedto Rata sanaste Ree[duopndentedichian&ae‘° CR10 Abitazione
Crediod1mpOIla principale

00 .00
0

.00
g
dat eiema in bnjno pnpaaat

CR11 Immobili
pioieeeione Codicefierete N.rate Rst.azione Toteleaedso Ratarnase, e a e 00e-J

Seziøne V Anno anidpazione ToiaWPteta So,sm’a reintegreta Residuo precedente didnkraziane Credito anno 2019 di ojimmpenesio nei Mod. P24
r,.et —

nuvs,uuaaea.s CR12
e—

00 e e
.00Sezione Vii

medio00’d,t Cenaoa Spee 2000 Rnl&jo erro 2005 Rata aadinaole Rata medIto 2051 trevuta per nsparenzawenogeni °, CR14 . 2
iCR14)eeoale .00 .00 .00 .00 .00w(CRIS)

Spesa 2005 Ratoejo esse 20t6 Spesa 2017CR15,
,00 .00 .00 • .00nee.s,u

o,4neew.uue
Credito enno 2019 Reeid,n precedanta andiie,sdon. di mii mpeneeto nel Mod. P24

p5eOdet•’ CR16
I

2

.00 .00
2
“Snuo,. LX

Reeidu,o precedenta di*.redone di mA mempnam nel edod. P24
aCfl,PO.la CR17v4deoeavegli.nn

.00 ,ooSezione Xi
Redduo precedente dthiernioae Credito di oji mimpeteato nei Mod. P24 Credito residuo

D,dto d’imposta CR30enjronttanuta
‘ .00 00 .00 • .00Sezlene Xi

Coottie imen di mA compensata ‘si Mcd. P24 Osa medIo
*1 Oedl CR31

lre’un per fluperenzaI 3 e
.00’ .00

0d’impo.ta

.002
o
o



RN3I
VideosoNegianza

Crediti residui per detrazioni inenti

Fondi onnuni

Ciado Erogazione sportiva
RN32 d’imposta

&c

.00

Totale aadflo

.00

Totale oedito

,00

Totale aadto

.00
ulteriore detrazione per figli

MW aedid dimposta

Totale andito

,00
Totale aeo

PERIODO D’IMPOSTA 2019

P

CODICE FISCALE
I I I I i i I I I I I I I I
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PERSCNE FISICHE REDDITI
202° QUADRO RN — DetermInazione deII’IRPEF

e
n z i a f QUADRO RV — Addlz)onale regionale a comunale afl’iRPEFa, ntrate’.f

QUADRO RN Reddito di riferimento Credito per tondi onmuri Peaite nwraati Reddito ,i*imo da pededpaIRPEF Riti per egevotaziori fisal Cuedito erI, 3 diga.14712015 on usd6 colonna 2 alone in aodeta t’ca operativeCOMPLESSIVO
I 5346,oo .00 ‘ 00 .00 5346.00

RN2 Dedialone per abitazione prinalpele
00

RN3 Oneri dedudbili
,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE Ondicare zero se I risultato è negativo)
5346 .00

P115 IMPOSTALORDA
1230 .00Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione DetrazioneRN6 Detrazioni per per coniuge a rtco per tigli a carico per figli a carico per altri lanileri a caricoIamiiattscerlco

• no 1806,0v • .00 • ,00
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per reddo asakniiatiRN7 D.tradoni di broca dipen&nte di pensione e quali di lavoro dipendente e erni redditilevo.’ 00 .00 ‘ ‘ 1092,oo

RN8 TOTALE DETRAZIONi PER CARICHI Dl FAJ.I1GLLR E LAVORO
200 .00

RNI2 o2rreni Totalederrazione
(SeLVdeiw.sadnRP) .00 .00 .00

R.14 Detrazione oneri ed erogazioni liberali
SezlquedroRP

4 Deflzlone .psee
Sei, 111-A quadro RP

.00RNI 5 Detrazione spese Sa lli-C quadro RP
(50% di RPSO .00RN1S DenzloneonsdsezrvqtmdmRP

.00
P1117 Detrazione Sa Vi (quadro RI’ e quadro RC) Foiza Annate • 2

.00
RN4T, coi. I, Moti. ReddIti 2019 OeflzloneutltsiaRNI 6 Residuo detrazione

Starl.up periodo d’imposta 2018 1

.00 2
,00

‘J47. coi. 2, M Redda 2019 Deteriore aill,agaRNI9
Sad.upPsriododmpoata2O1T

.00 °
00

RN47, coi. 3, Moti. Redditi 2019 Detrazione utiimtaRN2O Residuo detrazione
Stert.up Periodi dimposta 20*6 I no 00
Detrazione eo coi E Detr.e flnauP1121 investimenti stari up

I(Set VI dei quadro RP) 00 00
RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

2900,00RN23 Detrazione sposa saniade per determinata patologle
.00

Refri.gm rldpedeniRiacquista prima casa ina.msnto ocoipsz.. tondi pensieri
I ao ,00 .00RN24 Crediti d’imposta che generano residui

Med.’. Negoileziere e
e .00 • 00

RN2S TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDrn D’IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24)
.00RN26 IMPOSTA NETTA (R245 —RN22—RN25; indicare zaroos il risultato è negativo)
00RN27 Credito dlmpoata per altri trm1ot - Siona Abnmo ,00

P1126 Coadito &toipoila per abitn Iwhdpaie - Sana Aixwo
00

Crediti d’hpoata per raddifi prodotti all’esteroRN29
(di ai1 derivanti da imposte figurative

impalo rata 2059

Cultura OD
P1130 Credito imposta

Credito utato

Credito utilato

Coodtio ut1ato

(di ai

Impalo rata 2019

friworlo rata 2010

,00

,00

,00

,00

00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

Credito utilinato

Creditot

,00



Codice fiscale () I 60

dl al manute scapea. IRPEE
a Wi,aa0a aosazivs RaTA dl nii altra ritenute subite dl cii ritenuta ad. 5 non utllnsts

RN33 RITENUTETOTALI I .00 .00 ‘ .00 1230,oo
RN34 DIFFERENZA Ise lato Impoola negadvo indicara ttmpono preceduto dai sogno meno) —1230,00
RN35 Crede d’imposte per le Imprese e I lavoratori autonomi

,00

di cui oedIlo Quadro I 730/2019RN3G
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE
DALLAPECEOENTEDICHL8RAZIONE 1

00 1613.oo

RN37
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHI,4RAZIONE COMPENSATANEL MCD. P24

i613 oo
di cui amoni .ospaai di ai maipea

‘ — di ai fljaflutos ragima e ad a,dM tvenaro I
RN3S lIrE0015 acadiufra dIvalts;a o mgbn. toriatasla da aSdi

.00 .00 ‘ .00 .00 • .00 .00
RN39 Regbaba,a boreia Bonn Wceptentt .00 Barai, daivigla • •00

Ulteriore dabarlone per tigli Defraziono canoni locazioneRN4I lmpord dmborsad dal soattuto per deflzlonl incaplenil I

,00 ‘ ,00
730.2020

met da flearera a
.- —es—da ,t,*a.n ,twr.a Tratasudo del acstttjto

ff34RN42 da 7300020
,00 .00 ‘ .00

Oonua frulbia Bonu, da restituireBonus spettante
RN43 BONUS IEF

00 .00 ‘ .00
dlcÀexIl’4axreleinata(OuadmTR) I

2
.00

RN45

RN46

1230,oo

g
petesmlnazione IMPOSTAA DEBITO

deilimposta
IMPOSTAA CREDITO

} Residui debazioni, Startup RPF 20Th nNlo .00 StilI UP RPF 2010 420 .00 Slsrt Sp RPF 2020 RNII .00o’edlll d’imposta
,e dadozbt Spese larairte RN20 .00 Ciii re’124. coL 1 00 Dosw, RN24, ccd, 2 “ 00g FondiPaaRN24,aij 00 MedsSord424.cot4 00 khvLcoL5 “ 00

i’
t

RN4Y Slamat,inoRN2B “
.00 C.araRN3D .00 ScaolaRN3O .00a,

VldecawvegtlanzaflN3fl 00 DadtastartapPWF2OlO SI
00 DaJasls.4upRPF3d10 12

aoI 0.a. 00 Ratror.,. in Rfl3 DO 0ad Eraga LLS RPP201e” 00
Dedrm Enqa Ubeali F2020 .00 c’ao. .pool RPF 2030 .00 sonata wlea F 2020

4°
.00

AIt1 dati RNSO Abitazione princIpale soggetta a IMU’ 00 Fondlarl non imponibilI 00 dl col Immobili all’estero’ .00
Annto 2020 Casi partIcolari Reddito complessivo imposta netta DifferenzaRN6I Ricalcolo redditoa

.00 ‘ no .00
RN62 Mconte dovuto PrImo aoago’ .00 secondo o aico anto5 .00

QUADRO RV
aosna.aa RV1 REDDITO IMPONIBILEirsO,45LE

.00
E OIALftLEAWi0PtF

sezione i RV2 ADDIZIONALE REGIONALEML’IRPEF DOVUTA CasI poodaiari addlzbrale regione.
‘

00
Addwonale ADDIVONALE REGIONALE ALI,IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
ragionata RV3

(dlcilatflflttonide
Do ) (dtcaliospesa

.00 66,ao
aIl’IRPEP

ECCEDENZA DI ADDIZIOMALE REGIONALE AWIRPEF RISULTANTE Cod. Regione dl cui aadlto da Quadro 1730/2019SI
I RV4

DALLAPRECEDENTEDICHIAZI0NE (RX2coLSMOd.RPF2O19I
1 2

C
100 .00

RV5 ECCEDENZA Di ADDØONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE OALLAPRECEDENTE DICHIARAZONE COMPENSATA NEL Mao. F24 .00
O
Z

730/2020
RV6 Mdwensla mflnsie mal(4.,

da flitener. o da ristora.,. Trattenuto dal sostituto Cradito compensata con Mod P24 RimborsatoSI Mautarlii da 730/2020 I 50
.00 .00 .00

o
D
° RV7 ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF A DEBITO

.00SI

R RVB A000Z1ONALE REGIONALE M,L’IRPEF A CREDITO

SezIone Il-A RV9 ALIQUOTA DELLADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Mlquoffi per scaglioni 0, 8

‘Addizionala RVI O ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA ACV0bzI0rd 00TSIJIWS AOOIZIONALE COMUNALE ALl RPEF TRATTENUTA O VERSATA
RVI I

allhlRpEF

RCeRL
‘ 7oco,s F24

albe trattenute
,oo (di cit sospesa • ,00 ) 90.00SI

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE Cod. comune dl cii credito da Quadro 1730/2019’RVI2
I 2o DALLA PRECEDENTE DlCHIAZl0NE (RXD ai. 5 Mcd. REDDm 2010)

.00 .00<

RVI 3 ECCEDENZA 01 ADOWOELN,E COU IS/tALE ALJ.WEF RIS,TM4TE DALLA PRECEDENTE OiCHloflZiGNE COMPENSATA Ha MCD. fl4 .00SI
0

73012020<
o Mdtoon&e comunale lipel
I’- da trattenere o da rimborsare Trattenuto dal sostituto Credito conpensato con Mod F24 Rimborsatoz RVI4SI ‘arflda73o.2020

00 ‘ ,00 ‘ .00o
w frt.J, 5 ADDIZIONAi! COMUNALE AWIRPEF A DEBITO

00
RVIG ADDIZIONALE COMUNALE AWIRPEF A CREDITO

90.00iezIone 11-8 AJiquote Mdtaonale comunale
Impeda bo ranato AaoMa da n’asse

w°1t Agevolazioni ImponibIle per Aquote Ae*o dar.lto 2020 taitnds daiaddt.4e scag&rd oatm ai teyrsoco mnMe
aWIRPEFZ20 RV17

‘ ‘ .001
,oo • .00 ao •t

O



I PERIODO D’IMPOSTA 2019

P
CODICE FISCALE
1111111111111(11

PERSONE FISICHE REDDITI
2020 QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadrienzia
RA,RD,RE,RF,RG,RH,UAoprospsulvafl MOd.N. Qtntrate-.

RSI Quadro di riferimento

Pluavalenze • RS2 importo compiessivo da rateinare ai sensi degli articeii 86. mma 4 .00 e 88, comma 2 ‘ .00toprawenienze
ative RS3 Quota costante degli importi di cui ai rigo RS2 00 2

ao
RS4 importo compiessivo do rateinara ai sensi deirart 88, comma 3, iett. b), del TuW .00
RSS Quota costante deflnporto dl cui al rigo RS4

.00
imputnlone
del reddito Codice fisale Quota di pan.edpazione Quota dl redditodall’impresa
familIare

RSS

Quota rediSto esente da ZFu Quota de6e ritenute «acnb m non utate ACE
4 4 4 7

RS7 E, MO

g Eede2ot4 floaal5 Eden3a2OlG Ecoedannalll Ea&nzaaOla
P.rdlta pnptaae.

Inen cere 9• caste
.snaa.pn.a .00 00 00 .00 .00E cenffibuanu

• RS8
pwn .ie&safaeoitncm autonon,n

wiz. 5mW di tempodai mein
dlv.ntaggh

e
—

,00§ Eer 2014 Ecced.rtra a115 E.,rxa 3016 Ederaa2O11
0 3

.00 • .00 • .00
RS9 impresa

Perdita 4o.lablt
seria 1mW di m51410

.00Pena. lavoro
autonome (cr2.36

21. DL 2210006)
non tenp.n.ats RSI I PERDITE RiPORTABILI SENZA LIMITI Di TEMPOnsii anno

.00
Perdite d’inpr.sa Perdite da 00ntab[iliÀ Perdita da ntabEtàlan nomp.nnt. e.mpijtcat. 2)’? a 2016 s.moiflta w.senta pertodo Partte bi ntaMtk ordinata

I 3 5 4RSI2 00 MO MO ) MO

RSI 3 PERDiTE RIPORTABILI IN MISURA PIENA
(di cui reiatve & presente anno I

.00 ) .00
0 UtIli distribuiti

da imprese DATi DEL SOGGETTO RESIDENTE E DBJJIMPRESA ESTERA PARTECiPATA0eatere
soggao

Trasparenza Codice scaie Denoninazione deiiimpresa estera partecipata non residente Uil distribuitijja crediti
d’impoab I 0 3 4 eOperle Imposta R521

pagata
aii’astero CREDITI PER LE 4POSTE PAGATE ALL’ESTERO

Credi Ckr.poda
Saldo inWaie imposta dovuta sd tI Ssig6 S disotteM Saldo frvoie

‘ .00
‘

.00
‘

00 • .00
m

.00
Lu

RS22 n

.

1
.00 .00 •

.00 • .00 “ ,00



Codice fiscale ()
Mod. N. I 01 i

ca&ice 5se Codka Date tnworb
Accento tedino

RSZ3 ‘del melme

.00alildalmiR

R524’ 0

,00
Ammerkm.nte Numero Importo Numero In,pododii terriri

RS2S Febbdcati simmentall Industdati .00 .00
RSZ6 Mtst (abbdcall strumentali .00 .00Sp..e dl

PP
Spese non dedudblll

per I. lmprn. dl RS2Stuo’.
ct=
Dli, del mIlite

.00itt I a!

Preal p’°
Componenti positivi Componenti negatividl tritierimento RS32 doojmentacee

I 2

00 .00Cnanldl

Ri’uIImprne R533

,00Estremi
Identificauvi Codice fiscale Codice dl Identificazione fiscale esterorapportl

I 3flnanzIart

g RS3S
D Denominazione operato,, Snanziedo

Tipo dl rappolto3

4

Deduzion. h,annenti del caato pewio Decemen5 del capitole opit Rziuzlonl Oifferenu Pafflm&io netoper capitale
,Inve.tlto .00 .00 .00 • ao • 00vproprio (ACE)

Minor importo Rendimento
E
0

4 .00 1.3% .00I
- Cod fiscale Ren&,wt eltrttib Edenn ,pinfl ReneZr,end tdaa

R537 • .00 .00 ‘ 00
O

Reddito dimprese Totale Rendimento nozionale
Rendimento caduto dl spettanza d&rlmprendltore sodetà padedpeteflmprendftne

I,e
E .00 ‘

00 “ 00
Rerdmento reozicaele Rerdnwvio Wrtore Eccedenza toslairateeodetà pefledpeta uIuato In edlto IRA? Eccedenza rtpoflablle Cadice Stato estero

le ,00 “ .00 “ .00 ‘
,00

‘

Elementi conoscitM

lnterpello Confedmenti ad. 10. ca. 2 Cordedmenu ccl. 2 atadfinsfi Ca,*etvi a 10. cc. 3. la a) Ca’lspet%I cd. 4 zie,tadI

,00 ,00 • .00 e
.00

LU
=o RS38 Contspedvi e&10, cc. . la b) ComspedM ccl. O steNlasti inoanenu ala, cc. 3, la e ruemant cd. a siitdlnai
E

00 .00 • e
.00

o

22
Confldmenti ert 10, cc. 4 Confidmenti ccl. 10 atedllatie,

LU
le lici

.00 .00o
Rit. nw

.eneaeeeo
Ritenuteo•t9IW RS40

“4toitse..de
.00tCasI pafllcol.d

Scanone RAI Intestazione ebbonanento
Numero ebbonamento

-3
-3 3
LU
o

RS4I

Cotmme
— t.ØI Co&e camiane3
4

LU

Frazione, vte e numero &wicc
Cs.p.—i e

i
iii
o
s

CeIecnie Dal. versamento
e ,gtmo mete annoLU

o
<

I
I

o
I

4 I

R542

LU

E
o
Li-

a ePOflIO mele anno2
o
o



Codice fiscale (9

Lu
o

Lu Patta no
(ASt4. D.L 34

Cd.t 2015)

Lu

E
2
o
o

Mod.N.r) I 01 I

.00 .00
RS49 Perdite dell’esercizio

00 00
RS5O DIfferenza

.00 .00

RS5I Svalutazionl e accantonamenti dellesemizla
00

RS52 Mimontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio
,oo OD

Prospetto
dei crediti RS4B Ammontare complessivo delle svalutezioni dirette e degli accantonamentlrisultanti al termine dell’esercizio precedente

Valo,a di baendo Valore fiscale

Dati dl
bllancio

RS53 Valore del crediti risultanti In bilancia
.00 .00RSO7 lmmobilinazjonl Immateriali

00RS98 lmmoblllnazloni materiali Fondo emmoflamenb beni materiali 00 ,00RS9S Immobillrazlonl finanziarie
RS100 Rimanenze di materie prime, sussiderie e di consumo, In corso di lavorazione. pmdoW finiti 00RS1O1 Crediti verso clienti compresi nelVattivo circolante

00R5102 Aitri crediti compresI nelreffiva circolante
00RS103 Attività finanziarie che non costituiscono lmmobflinazlcni .00R5104 Disponibilità liquide
,00R5105 Ratei e risconti attivi
00R3106 Totale attivo

.00RSIO7 Patrimonio netto Saldo InIziale .00 ‘

00RSI 08 FondI per rischi e oneri
00R9109 Trattamento di fine rapporto dl lavoro subordInato
.00RSIID DebIti Verso banche e alIti finanziatoti esigIbIlI entro l’esercizio successivo ,00RS1i1 Debiti verso banche e altri finanziatori esigiblli oltre l’esercizio successivo .00RS1I2 DebIti verso fornitori
,00R5113 ARtI debIti
.00RSII4 Ratei e risconti passivi
,00RSII5 Totale passiva
.00RS116 Ricavi delle vendite
00RSII7 PIni oneri dl produzIone e vendita (dl cuI per lavoro dipendente ,oo) 00

N. etti dl disposizione MlnusvalenzeMlnusv.lenza
•dltfennia RSIIB

. 2negatIve .00
ti. all di depoeizione Minuevalenzel AzIoni N. etti dl disposizione MlnusvalsnzefMld Itoli Dlvldendl

Lu 49
5

.00 .00 00àVMiaIoM del
cdad dl
vUutazion. RS12O
Csmunisazlon.
s(kt 4011.
§ttAsoena Ide) R5136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dal termini dl decadenza
Conwva2lone
del documenti Rs14o
finfldbutad

alPatent bee
Numero bcì RLu egevotabielOiL1W11I2Ol7l RS142 So.,raprotetodapflht(art.6, 1,tette)o

,oo
R8143 &eveditodu,tbfl(ate,c.l.letb) 2

Lu
.00

RS144 DIsegnI e modellI terte. ci. lettc) 2

.00
RS145 Ptocessl, formule e tnfom,szlonl IndusulaIl (artO, c 1. lettA) 2

.00
R5146 Beni Immateriali iiegeU da vlnculo dl cumplementarità (artS,c 1. letto) L

.00

PossessoRSI47 opzIone
‘ doclimentazlone



Mod.N.r) i 01 i
Or.nd!eth.dno Numero marchi Reddito egevolabile(P.bnt bos)

RSI4B .00 soaetane ‘

flId.I.nhilnnlen. Reno 02m*,t%
hr,pcqtIe

MX1oM OO.Thil2eIdfl’.cterito RSI4S Imposta ddeterrrdnata Ajt ftp.! rtdetannk,ato
rn,e

I 00 .00 ‘ 00 00 • .00
zONE Codice zu N. Peflodo ti. diPendenti

Reddito ZFU Reddito esente mutod’imposta assuntiFRANCHE
I 2 3 4URBANE ,00 • .00(ZFU) RS2BO

Anvmntan agevdezione Ddteranza (02!. 8 - col.?)
Sezione I

Pe vsna,ienb accontiDatIZFU ‘ 7 •
•

I 2 1 4
.00 00RS281

I

‘ ,00 • .00 ,00

, 5 2 4
.00 • .00RS282

4

00 • 00 • .00

• 2 5 4

RS283 00 • 00

I ,00 • ,00 • .00

Reddito impresa Reddito esente ass.Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE esente/quadro RE professionisti/Quadro RH
RS284 • o 2

,o • 00 00 • .00t

2
Totale reddito esente hiilo rotaie agevolazione Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro REa

i I ,g ‘ .00 • .00
e

.00 .00

Perdite/Quadro RE inpresa. Pet&Quadm RIti WUpCSfl. PerditeiQuedro RI-i Perdite di cui utiVnocontababtiiffi ordinaria contababiiità sempitcata sodazione professionist in misura piene
lI .00

‘
.00 .00 .00

Sezion• Il RS3O1 Reddito complessivo
.00Qu.drt RN

Fidet.rmlneto RS303 Oneri dedudbii

RS304 Reddito Imponibile
ao

RS305 imposta lorda
ao

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
,oo

RS322 Totale detrazioni d’imposta
ao

RS325 Totale altre detrazioni e credili d’imposta
ao

RS326 Imposta netta
aolu

r
o RS334 Differenza

ao
° R5335 Crediti d’imposta per Imprese e lavoratori autonomi

aoo
z

IsWtuipRVF2Olsro4l9 .00 5ttRP$20lIRO0 .00 5ffijtuoF202oRN2l ‘ .00
° %e....nibh.RN2I • .00 CmRN24,caLI “ .00 0o.ti24.J.2 00
ti,
tu

J347 Ftdi P.nsRN24 02i.2 00 Med[zionl RN24 L 4
‘

00 Mtltisb RN24 mIS “ .00
o
D
0 SiameArutoRN28 ‘

.00 cuulwaRNaO .00 Scu&aRN2O 27
ootu

videmorv5anza1Z0 ,00 oeo.tanupF20la .00 0.dta.brtupRPF2alg .00
O.astt.F222O .00 RnttzioneIoan33 00 0etaErtqaLK.nF201G “

MO
oeea Eneez. u,I zno .00 Emg, ot’. ,wr 2020 ,Q RÌ,,OL .mat pp .00

R.gims torfi.bde codice fiscale Redditop.r All s.erc.nU
<IWviatimpns, RS37I ‘ 00.nI

• protemeloni- RS372 2 .00tuoiieN
fOfrMdul RS373 ‘

2 00d
°

Ewc.nll .tllvttk dlinpnss

RS375 Meni di trasporto Neicoi utiiinau nell’attività numero itu
o RS376 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiade, semiiavorau e merci ao
<
o
.- RS3TJ Costo per li godimento di beni di terzi (canoni di ieasing, canomui relativi a beni immobW, royaities) 00z
tu

RS378 Spese per l’acquisto carburante per rautonzione
1207.00o

RS381 Consumi
Es.rc.ntl attività di lavoro .utenomo

.00E

Codice riscale (4) -i

o



Codice fiscale () — Mod. N. () I 01 I
Muti dl Stato

BASE GIURiDICA

CornaCodice
Codice aiuto Regione Quadro Tipo norma Anno Numero Mib Estensione Numero Estensione Lettere

3 1 4 e e i e e tQ Il

Fma Dbnen&one
kwresa Codice eWtltà ATECO Settore Ilpo SEC Inwno totale sioto eperanie

ti ‘1 •4 te a e,
OD

DATI DEL PROGETTORS401
Data inizio asia fine Codice Reb,e Coda Comune CA?a eterne me.. anno e. 5lomo flee anno a

Tipologie (.ie, piena, e.) indidno
Numero dvia a

Tipologia Intensità di
notti Costi egevolebiti aiuto Importo eluto spettante

a 2’ a
,OO DO

IMPRESA UNICA

Codice Codice fiscale

RS402 Codice fiscale Codice fiscale

Codice fiscale Codice fiscaleo___________________________
Acconti
.oggeffliSA RS430
E
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PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

I I

60
‘‘(liii]

REDDITI

QUADRO RX — Risultato della Dichiarazione

MN.

__

IRPEFRXI

RX3

RX4

Mdtalcnaf. ...ontJ• PEF

M.a&na. mn,r.ia UWEF

Csd&are sacra IlC)

Imposta. d.blto
dsuftant. dalla

presenta dIchIarazIone

.00

.00

.00

.00

Eccadanz. dl
vareamonto a saldo

Imposta a cndlto
Hsultante dalla

presunta dIchIarazione
2 1230.oo ‘

6Goo

.00

.00

.00

.00

.00

CredIto dl cui sI chIede
Il dmborso

.00

.00

,00

credIto da utIIl.ra
In compenaazione &o

In detrazione

1230 ao

66 ,

.00

QUADRO RX
RISULTATO
DELlA
0ICHIAZI0NE

Sezione I

DebiwCrodiU
ed
eccedenze
risultanti
dalla
presente
dichIarazione

w
ci

o
o
a

SezIoneM

CredlU ed
eccedenze

cisLdtanU
daIle
apmcedenti
dlchiarazione
o
o

lmpat vaI ajltata
P315 .wsIfar.azi.ndd.

.00 .00 .00
impoala .osstjeva IRX1 rapitali estera (RM suL V)

00 .00 .00 .00

I Imposta aosttutva reddIti
dl capitale (RM sa

Do »o .00
Imposta sostitutive

P19 provantidadeposlil
agaransla(RM.az.VII) .00 00 .00
Imposta sostitutive

P3(1 O dvaI.lazlone su
(RN aez. XII) .00 .00 .00 .00
Anto su roW a

RXI2 tassazione separata
AsaVIeXII) .00 .00 .00 .00

Imposta sostItutive
RX1 3 dallineamento valori

fiscali (RM sez. XIII) .00 .00 .00 .00
Mico4.ontme

RX14 slgdcptis
(RM sa XIV) .00 .00 .00 .00
Impofl .aatha.. sede

P115 unes&rsse.
eaI..SIRM.aVIIII .00 .00 00 00 .00
Imposta pigncrarMnta

RXI 6 pnveo ta.. bei
aequntfl{RM.ezXIal) .00 .00 .00 .00 .00
riposata nleggio

RXI 7 oslonale
tmbarcazlonl(RMaaz.XV) .00 .00 .00 .00
Imposta sostitutive sulle

RXIB lezioni privata
(BN sa XVII) .00 00 .00 .00 .00
Opzione p Ibrta aoa

P3119 prw..1sdatat24tasoaI
TUIR(4aaXVIII) ,00 .00 00 00

RX2O .00 .00 00 .00 .00
P125 IVIE(RW) 00 ,00 .00 .00 .00
P126 IVAFE(RW) .00 .00 .00 .00 .00

imposta sostitutive
RX3I nuovi mInImUnti1buonU

forfatari (11446 o LM4I) 2252,oo 00 00 00 ,00
Imposta soatltutkwa

P133 deduzlonlnn
contatui (BO sa P .00 ,00 00 .00
Imposta sostuutivs

R3134 plusvalenze
(R0.ez. I) .00 .00 .00
Imposta sostitutiva

P135 osoferimenti SII0/StQ
(BosalIl) .00 .00 .00 .00

P136 Tana etica (RG sei. XII) .00 .00 .00 .00 .00
J(37 Imp.nt.bent(RQaez.flll) ,00 ,00 00 .00
P138 Imp..ost(R0eafllII-AeB) .00 .00 .00 .00

I.npcata seastitiva
P139

BO e. XOiI-C) .00 .00 .00 .00Cads Ect.din e medIto 5m9a.1o compeIren mipa’t bnpa.W ,v.I*aotributo precedan’. nel Mod. fl4 & stuade a ,t,ìbeaa da compensareP151 IVA 2
.00 .00 .00 .00

P152 Conulbuti previdenzialI .00 .00 .00 .00
fl3153 Imposta sostitutive di ail al qua&o RT ,00 .00 .00 .00
P154 &e imposte .00 .00 .00 .00
P155 Mb. Imposta .00 .00 .00 .00
P156 Mfre Imposte 00 .00 .00 .00
RX57 Jnbzposte .00 .00 ,00 .00
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REDDITI
QUADRO LM

CODICE FISCALE
I I I I

PERIODO D’IMPOSTA 2019

III)

Reddito dei soggetti che ederlscono ai regime dl vantaggio per l’Imprenditoda giovanilee lavoratori in mobilità (An. 27, comml 1.2,0.1.6 luglIo 2011, n. 98)Reddito del contrlbuentl che fwIscono del regime forfetado (ari. 1, commi 54-89,della legge 23 dicembre 2014,0.190)

Mod.N. Q
SEZIONE i
RegIme dl
vantaggIo
Oetennb*zlonø
dei reddito

Impresa

fl
Autonomo

E
LM7Impresa —

LM8

LMO

LMI Codice attriti

LM2 Totale componenti positIvi
00LM3 Rimanenza flnaIl

,00LM4 Differenza (1)12 - 1)13)

.00
rotaie CommlGle92 Ntl,cemmea ktl,ccma9 ktl.omrraalocompossenti L. 206)2015 1. 232)2016 1. 23212018 1.232)2016negevvl

(dicii ,00 .00 .00 00)’ 00Reddito lordo o perdita (1)14 — 1)15 coi. 5)
00Contabili pretidenzisti e assistenziali

• .00 .00Reddito netta

.00
Mbum limItata 80% Mta’n pienaPerdita pregnasa

(dicui ‘ .00 .00 ) 00LMIO Reddito il netto delle perdita soggetto ad Imposta sosututivs
.00irMrTh bipoatasostftunS%
.00Sussistenza requisiti

accesso regime
(etti, ccmma 54)

,S5ONEii
E Reg Im. fa rfetarie
bO.ternlnsxlen. LM2I1’dei reddito

Impresa

Autonomo LM23

LM25Impresa —

familiare LM26

flt7

Assenza cause
ostative applicazione regime

(etti. ccnme 51)

Nuova ettirtà
(ed.1, onvna65)

Tx sx
Codice attriti Caefficente reddWvltà Componeni positivi DititIo Autore Correlati Reddito per attività

LM22
‘461832 62% 4l6’77,oo .00 ‘ 25840,00,

%‘ .00’ 00’ .00I

% ‘ ,00 00 • 00, a 5
% .00 .00 • .00I

I 5 4% .00 .00 • .00. 5 I 4% 00 .00 • 00
ktwi e 0. aeva.’n a.qntt 5

(e 2 c 251 3331951LM34 Redditolesdo
‘ 25840,oo 00 25840,ooLM3S Contabut previdenziai e essistenziali

10830,00 2
10830,00LM36 Reddito netto
15010,oo

Gestione eepamla autonomiNtlgiani e cemmerdant
(ert. 2 o. 26 1. 335)95)LM37 ‘ 00 .00preg resse

Misura imitata 40% Misure limitata 80% MIsure piene
(dlajl .00 .00 ‘ 00 ) .00LM38 Reddito ai netto delle perdite soatto ad imposta costitutiva

15010,oo1M39 Imposta costitutIva
2252,oo

LM4O Credwdlimpoab

UI

ti
E
o
O

5’SEZIONE Hl

deIllmpo.ta
rdovuta

i

SEZl0NE lv
Pardite non
L’compensate

Rlaulsto prime casa Redditi prodotti all’estero Fondi cemuni Sisn,a Abruzzo ,lÙ1 invarobit

.ooI ,00
Scre RMme9e eredpeMd

Mediazioni Negodazioni e estibato,t,tse,. p.frdp.le fed p.rsà..

col’ ,oo e

c*n 55,4. vu.eto’v’sØaa Spari bonue.ooj’ aol’ .ool’ ,00
Bonitca ambientale Mvi aedlt d’imposta

coL’ i.00
.00LM41 Ritenuta consorzIo
.00LM42 DIfferenze

2252.00LM43 Eccedenza d’Imposla risultante della precadente dkhtanziona
LM44 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dlchinzlone compenesta nel Mod. F24

.00LM4S Acconti
(diodepe& ‘ 00

)5

00LM46 imposta e debito
2252,00LM47 imposta a credito

,00I,,M48 Eccedessi. di nlmanesan dl cui al rigo 1)13
.00LM49 Eccedenza contributi previdenzialI a naflnziatldl aal al rigo Ufl e 1)135 (dtporare tale Impodo nel quadro RP) .00Eccedenza 2014 Edenza20i5 Eccedenza 2016 Ederua2011 Eccedenza 2018 Edenza 2019LM5OI

oo ,g1
,00 ,oo’ 00’ ,oo

LM5I PERDITE RIPORTA2ILI SENZA LlM DI TEMPO
(dl osI relative si presente enno ‘ .00 ) 00
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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 regolamentoo dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine deh’Autodtà Giudiziaria;• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operanosotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
ad albi eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessariaper la tutela dell’Agenzia In sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione deldati personali.

L’interessato ha il diritto, In qualunque momento, dl ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati fomifi anche attraverso laconsultazione all’intemo della propria area riservata, area Consuttazioni del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, Inoltre, ildiritta di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesaffi e l’integrazione di quelli incompletie di esercitare ogni altro diritto al sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Taii diritti possono essere esercitaticon richiesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:entrate.updpagenziaentsate.it. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e alD.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi delrart 77 del medesimo Regolamento. Ulterioriinformazioni in ordine ai suoi diritti sulla prqtezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei DatiPersonali all’indirizzo www.garantepnvacyit

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 del dati In quanto previsto dalla legge.

Con questa Infannativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccoltI e quali sono I diritti riconosciutidaUpenonali all’interessato al sensI del Regolamento UE 20161679, relativo alla protezIone dello persone fisiche con riguardo al•iIDflSl trattamento del dati personali e del 0.Lgs. 19612003, in materia dl protezione del datI personali, così come modificato daldegli articoli 13
.14 dci Rtgolam.nto DLgs. 10112018.
UE 20151572

E
Finalità dai i dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finarità di liquidazione, accertamentotrattamonto e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio dl pubblici poteri connessi allog svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (arI. 6,§1 lett. e) del Regolamento).

lonferimento i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle dispconi in materia di dichiarazionejdat dati dell’imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del b.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L’omissione e/o
‘ l’indicazione non veritiera dl dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero ditelefono o cellulare, del fax o dell’indirizzo dl posta elettronica è facoltativa e consente dl ricevere gratuitamente dall’Agenzia delleEntrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimentl o servizi offerti.

0

a
Pertodo I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione dalla dichiarazionedi conservazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per risponderedei dati a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
o
Categode di
desUnatarl
det dati personali

Modalità i dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire glidei trattamento scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua Idonee misure per garantire che i dati forniti venganotrattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; rAgenzia delle Entrate Impiega idonee misuradi sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dallaperdita, dal furto o dall’utilizzo Improprio o Illegittimo. il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuatidalla legge (centri dl assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per lafinalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediad assumonola qualifica di titolare del trattamento’ quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.Titolare del Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106- 00147.trattamento

RResponsabile L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativodei trattamento dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile dei trattamento.
Responsabile Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpoagenzlaentrate.itddelia Protezione
odM OaU

Oiritti

coneen,o
o
w

o La presente infonnativa viene data invia generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.



CODICE FISCALE

TiPO DI CODICE REGIONE O REGIONE OClCNIA.ZIONEpROvINCAuTONOrM 11 PROVINCIAAUTONOMA Marche

Corrosiva nel termIni Integratlva (art. 2, co. 8-tsr, DPR 322/98) eazIonaII
Dlchlaraziono DlcNarazione intogradva EventI

DATi DEL
Dktdarazin ktfiSaCOSHRIDUENÌE

REDDITI concesalonada

RSRTFTAIVA

IndnnodJflael.tav.
Telelorc Fax

Cognome
Nome Seno

Persone fisIche

Ibarrere la relatIve ceeellaBERAEDINELLI DANIELE M(] F LiData i naeda Comune (o Sbfl .31.10) & insedia
Provanoe

uenominaaone o ragoiFeooaIo —SoggettI diversI
dalle persone

E Iii tc be

Data b2andWrendimnto r.,n laese snan —
NatuliI o offeso tinlon&sclsalons revo.ae. a ar—e

Pedodo tiongosa SIero Shuazionsg giomo mese anno giorno mese • giorno mese arno giomom.a. sonodal ai

DICHIARANTE
e. tacale (oigotono)

Co&ca cada Codice IiiJ, iaoo1. didiiarante
DIVERSO DAL
CONTRISUENTE

Cognomi Nonio Sesso
(bonn la relatIva rasata)

M F
w
t Data di insedia Comune (o Stato estero) di nascita ProÀnda Teletono

Wtmo me.. innolo

-5

Procedura nonJ Data carica Data di knWo pmcedrna Data dl tIno procedura
ancora terminata

§ giorno mica •nno giorno mese arno giorno mese anno

2
FIRMADELLA IO IP IC lE 1K IR IS

lnvloaMsotelomadcn InvlcaltieDICHIPRA21DNE
x controllo automatlnato comunicazioni telomaUcbodIchiarazione all’Intonnedlado all’Intonnediado

Codice I Esonero daWeppoaitone
delvlatodiconfonrdtà FW4ADELDICHLARANTE Daniele BerardinelliSlluazloriparlicolaii I

FIRMA DEW& DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZONE
Soggeflo Codice fiscale

o

VlSTO DI
CodIce tIsoaleCONFORMITA
del CAF.Cocice fiscale del responsatte del C.&F.

o ai prorasatnitts
FIRMA OSI. RESPONSABILE Da C.&F. O D PROFESSSO#OSTA

UI
SI rilascia il vIsto dl nfonntlh
al sensI d&I’art 35 del DI.g,. in. 241/1997

IupEc.o ASiA
<FRESENTALONE Codice fiacalo d&flncartoalo
ThLEMA11CA
UI

Riieivato
aU’incadcato Soggetto dio ha predisposto la dichiarazIone

2UI

o
tu RicezIone awlsc SomatIco confrollo autonaunato diddarazlone Ricezione affre comunicazioni teleniatidie
o

— -si
ti Datadelrrpegno 12 08 2020 HRMADELL’INCAThCATO
ou.z
O
o
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QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e
dell’imposta e dati concernenti il versamento

Aparfizione
delle bue
ImponIbIle
dotonnlnata
11.1 quadrI
IQ-IP.IC-IE
1K (ssz. Il. Il)

PERIODO D’IMPOSTA 2019

I I I i i

Codke Valore deoa Feduzions

.00

IRI Deùazloni regionali Crediti d’imposta regionali

Quoto QEIE Deduzior mgbn Base br9atiie

.00

Imposta netta

Mod. N.

Coce
.rquota

,00

o i

Pdiwsot flosta lorde

.00

‘ .00 ao “ MO
Lodar:

Valore data produzione Quota OCIE De&alonl reonal Base lorle flquota ltrosta lorda
I e

.00 ‘ .00 • .00 ,001e r • ,00
1R2 Dobazionl regionali Crediti d’imposta regionali imposta netta

• .00 °
00 00

Valore data produzione Quota GEIE Deduziori rsgbna Base kswatilo Aflqjcta flotta ade
i 2

.00 .00 00 aol I’ .00
1R3 Detrazioni regionali Crediti d’imposta regionali Imposta netta

Io.00 .00 MO
‘

Valore doto produzione Quota GEIE Dodtioord regionali Base usponibile Aliquota lnwosta lorda
‘ 5

.00 00 .00 .oor
‘ MO

1R4 DetrazionI regIonali CredIfi d’imposta regIonalI Imposta netta

° .00 ‘°
.00 “ .00

Valore dala produziona Quota GEIE Deduzioni ragionai Baso floritrio LOotragione
aliquota baa lorda

i 2
.00 ‘ DO .00 ‘ • .00

1RG Detrazioni regionali Crediti d’imposta regionali Imposta netta
loa ,00 ‘

.00
Valore della produzione Quota GEIE Oeduziord ftonali Base flontale Alquc4a flotta lorda

MO MO MO .oor • .00
IRS Detazioni regionat Crediti d’imposta regionali Imposte netta

a ‘
.00 “ .00

g, Valore delta produzione Quota GEIE Deduzioni regionali Base imponibile Aliquota imposta lorda
I O

.00 .00 •
e -°°I r • MO

1R7 Denziort regionali Credtt «bapoata regiorid in9oato nota
a

MO ‘°
Il

.00 00
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliregione
5

.00 00 MO
1R8 Dobazioni reglonst CmdW dfrnposta reg1cnd Imposta netta

•
.00 “ .00.00

1R21 Totale Imposta

LOdCeBaso imponibile
aliquota Aliquota Imposta lorda

.ooj’ ,00

BeL Il
Dati
concernenti
il vanamente
dell’imposta
detannlnata
nel quadrI

lQ.lP-IC-lE
IK (SUL Il a III)

n

,00
Credto ACE

Quote errwall Residuo Moti medio1R22 Credito d’imposta

.00 .00 .00 .00

iR23 Eccedenza rIsultante data precedente dld1arszia-a

.00

1R24 Emeøe,na deuttante dan. precedenta didilarezione onmpenaata in F24

.00
Credito rtvemsto da ed di racupem1R25 AnUversat

I

, 1175.oo

1R26 rpoIoadebito

.00

1R27 Importoamedlto

1175,00
1R28 Eccedenza dl versamento a saldo

.00

iR29 Credito di cii al chiede il rImbomo

.00

1R30 Cmdtodautnnareinrompensazione

1175.00

1R31 Credito ceduto a seguito dl opzione per Il consolidato (lacale

.00



Codice fiscale Mod.N. I 01

Sa Ml
Rlpeduzlons
r.ionM.
dalla bue
Imponibile
detanninsta
su base
retdbutlva
(atività
istituito nei.)
nella scalone i
del quadro 1K

Codice
tasPqLioh

Edenza
di venamento e saldo

precedente dCiaraziocre

1,

N
Codic. ascaie
dsI
otNnton.do 1R41
2 delegato
2
oo

Codice
regione Base impon[biie

1R32

Credito dinipoata
I 2

.00 ‘

.00 .00 • .00
(di aji mpensab) Totale aco,nJ doq.W Totale snt (di oii wnd le Tuorerle) florto a debito

7
,00 • .00 • ,00

‘
.00 .00

Vemeto in P24 Versato in Tesorerie Importo a credito

2
00 °

.00 ,00 ‘
00

I 2
,00 ‘

.00
•

,00 • .00

1R33
.00 • .00 • 00 .00 .00

I, .00 Il
.00 4

09 .00

I I
.00 .00 ,00 •

,00

1R34 ‘ ,00 • .00 • .00 ,00 .00

t:
.00 ‘ .00 ,00 ‘ ,00

t a
00 .00 • 00 • .00

1R35 ‘
.00 • .00 • .00 ,00 .00

‘
00 “ 00 .00

‘
,00

I I
.00 ‘

.00 .00 • ,00

1R36 ‘
00 • 00 • .00 .00 00

Il
00 ‘

.00 00 00

‘

,00 00 00 • .00

1R37 ‘ .00 MO • .00 ‘ 00 .00

Is 15
.00 ao .00

I 2 2

.00 .00 • 00

1R38 ‘ .00 • 00 • .00
‘°

.00 .00

I2

00 00 .00

2 4
I

,00 .00 00 • .00

1R39 ‘
.00 • .00 • li

.00 ao

tI
.00 “

.00 .00
Is

.00

I 5
.00 00 .00 • 00

1R40 ‘

MO • 00 • .00 00 .00

“ .00 a 14
.00 00
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art, 3, coa 10, D.P.R. 322/1998)

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

PROTOCOLLO N. 20120414495421248 — 000002 DICHIARAZIONE presentata il 04/12/2020

LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO
Dichiarazione Correttiva nei termini : NO
Dichiarazione ìntegrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8—ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BERARDINELLI DANIELE
Codice fiscale

Partita 1W.

EREDE, CURATORE Cognome e nome
flILIIc4TARE O Codice fiscale
DELL’EREDITÀ’, ETC. Codice carica : ——— Data carica

Data inizio procedura

Data fine procedura

Procedura non ancora terninata:
Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

IMPEGWO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’incaricato:
TELEaTICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo autonatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno: 12/08/2020

VISTO DI CONFORMITÀ’ Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.:

Codice fiscale professionista

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RC:l Riq:l RR:1 RS:l RV:1 ta:1 FA:1 U4:1
Nunero di moduli IVA:

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazioneall ‘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 04/12/2020

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

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

PROTOCOLLO N. 20120414495421248 — 000002 DICHIARAZIONE presentata il 04/12/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome BERARDINELLI DANIELE
Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPRLI

Quadri compilati RC RN RR RS RV RX FA LM

121006001 REDDITO 0 PERDITA REGIY.E DI VANTAGGIO
LMO11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 25.840,00
LMO39001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 2.252,00
RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO 5.346,00
RNO2EOO1 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RNO4JOO3 BONUS lEPRE DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 1.230,00
RV0O2002 ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF DOVUTA
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEE DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 04/12/2020

2
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2020
Periodo di imposta: 01/01/2019 — 31/12/2019

PROOCOLLO 13. 20120414531561933 — 000002 DICHIARAZIONE presentata il 04/12/2020
LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma : 11
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8—ter, DPR 322/SS: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BERARDINELLI DANIELE
Codice fiscale

Partita ITh

DICHIARANTE DIVERSO DAL Codice fiscale
COWRLBUflflE Cognome e nome

Codice carica : ——— Data carica
Codice fiscale societa’ dichiarante
Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: IR:l

Invio avviso telematico controllo autonatizzato dichiaraiioneall’intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NO
Situazioni particolari : ——

Soggetto: Codice fiscale:
Soggetto: ——— Codice fiscale:
Soggetto: ——— Codice fiscale:
Soggetto: Codice fiscale:
Soggetto: ——— Codice fiscale:
Esonero dall’apposizione del visto di confornita’: NO

VISTO DI CONFORMflA’ Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.;
Codice fiscale professionista

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’incaricato:
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell’impegno; 12/09/2020

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dallanormativa vigente.

Conunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 04/12/2020
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICMThRAZIONE IRAP 2020
Periodo di imposta: 01/01/2019 — 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20120414531561953 — 000002 DICHIARAZIONE presentata il 04/12/2020
DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BERARDINELLI DANIELE

Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri nompilati : IR
ICO7SOO1 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — SOCIETA’ DI CAPITALI
IEO61001 VALORE DELLA PRODUZIONE — ENTI NON COMMERCIALI
11(005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1— A1Th2INI5TRA1.\ENTI PUBBLICI
11(021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2— ANMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
IKOZ5001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AÌINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
IP074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — SOCIETA’ DI PERSONE
IQO6BOO1 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA — PERSONE FISICHE
IRO2lOOl TOTALE IMPOSTA
1RO26001 IMPORTO A DEBITO
1R027001 IMPORTO A CREDITO

1.175,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 04/12/2020
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