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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con questa mformatìva t/Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccoftì e quali sono i dirìfti nconosciutì alhnteressato a'! sensi dei Regolamento UÈ 20Ì 6/679, relativo alla pi
ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di proiezione dei dati personali, così come modificato dal D.Ìgs. 101/201 S.

irofezio-

FINALITÀ DEL TRAHAMENTO
l dati trasmessi attraverso questo modello verranno t-rattatì dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per evenhjali ulteriori finalità che po-
tranne essere previste da specifiche norme di legge

BASE GIURIDICA
La base giuridica def trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attiyità (liquidazione, accertamento e riscossione} dicui è investita l'A"
qenzia delle EntTate (art. 6, §1 left e) del Regolamento}, in base a quanto previsto dalia normafiva di settore. Il Decreto del Presjdente della Repubblica del 22 luglio 1998, n 322 stabilisce le mo-
3alifà per la presentazione delle dichiarazioni relative alfe imposte sul redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell articolo 3/ comma 136,
della lègge 2'3 dicembre 1 996,n. 662.

CONFERIMENTO DEI DATI
l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awajere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi
Se Ì dal'i riguardano anche familiari o terzi, C]uestÌ ultimi dovranno essere informati dal dichiarante cìie i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
L/omissione e/o l/indicazione non verifiera d Ì dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in aicuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su
scadenze, novità/ adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UÈ) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica perla scelta della destinazione dell'8, del 5 e

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica
delle intese stipulate con le confessioni religiose
L/effettuazione della see ta per la destinazione de! cinque per mille cfell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art'. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190
L'effettuazione della scelta per ia destinazione de! due per mille a favore dei partiti poiitìci è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art, 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149/ conver-
tito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, ri.) 3.

imento delle spese sanitarie fra ^ l Ì oneri3educibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'ìmposta è facpltafjvo e richiede il conferimento di dati partìcolarj.
Il Modello ISA costituisce parte integrante derpresente modeilo ed e utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanl-i ai fini della applicazione e del!'aggiornamento degli Ìn<
lità fiscale di cui all'articoÌo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 5i6

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno conservati Fino al 31 dicembre dell undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di
eventuali procedimenti giurisdizionqli o per rispondere a richieste da parte dell'Auto rifa giudiziaria.
Per guanto riguarda l dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e deT due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate
di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circaìa corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tem-
pò necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare Ì propri diritti: tale periodo coincide con il termine di pre$crizi<
decorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRAHAMENTO
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-
re per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Àgenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec^
nicìie e fisiche per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o 9all'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere conseqnato a soggetti infermediari
individuati dalla legge (centri di assistenza associazioni dì catec|oria e grofessionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissÌQne del modello all'Agenzia Selle Entrate. Per
la sola atf'ività di lTasmissÌone/ gli intermedian assumono la quaftfìca di titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto confrof[o.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
l suoi dati personali non saranno oggetto di diff:usione/ tuttavia/ se necessario potranno essere comunicati;
- ai soggetti cui la comunicazione deT dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, cfa un regolamento o dalla normativa comunitaria/ ovvero per adempiere ad
un ordine dell'Autontq Ijiudiziana;

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita diretta del tifo are o de! responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti da la legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRAHAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate/ con sede in Roma, via GiorgÌone n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner fecnolo^ico alla c|uale e affidota la gestione def sistema informatìvo deli'Anagrafe tributaria e di SOSE Sf3a/ in qualità di part-
ner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Re-
sponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 2016/679.SI

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

DIRIHI DELL'INTERESSATO
L'jnteressato ha il djritto/ in qualuncjue momento/ di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti atì-raverso la consultazione all'interno deila propria area riservat'a area Consulta^
zioni del sito weh dell'Agenzia delle Entraf'e. Ha/,ino'tre, i] dirjtto di chiedere^ ne le forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti eTintegrazione di quelli incompleti e di
esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento bddove applicabili.
tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via GjorgÌone n. 106 - OQT_J47fÌoma - indirizzo di ^o^ae\enron'\ca: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l interessato ritenga che il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e al Digs 196/2003 potrà rivo gersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 del medesimo regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei ciati personali sono reperii^li sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali all'indirizzo www.garantepnvacy.it

CONSENSO
ia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico; non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i oro dati personali.

Gliìntermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso deg i interessati
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta delFotto per mille, del cinque per mille e
per poterli comunicare all'Àgenzia delle Entrate, o ad altri intermecliari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'offo per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per

sia
sia

la presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO
DI DICHIARAZIONE Quadro

RW
Quadro
vo

Quadno
AC ISA

CoTrettìva
nei termini

Dichiarazione
integrotiva

Dichiarazione
integrativa Dichiarazione

(art. 2"co. 8-ter, int^gralh
'DPIi-322/98)' errori'

-Eventi.
eccezioi

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (ligia) Data di nascita Sesso

(barrare la retatrva caselki)

M F X
deceduto/a

6

hjtelato/a

7

minore
Codice%ato estero"

Acccttazione Liquidazione Immobili Cessazione
eredità giacente volontaria sequestrati attività

Partita IVA (evenhjale)

l l l J. Jl l L
Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare

Stato
gior

dal
l

Periodo d; imposta
giorno

al
mese anno

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Comune

^am5^0e1^/1o20 T,polog,a(v,a,piazzo,ecc, Indirizzo
alla data di presentazione
della dichiarazione

Frazione Data della variazione
giorno mese anno

Provincia (sigla) (-.a.p.

Poqidlio
ctalki

residenza

t-odice

Numero ctvico

Dichkirazrone
presentata per
la prima volta

TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELEHRONICA

Telefono
prefisso

Cellulare Indirizzo di posta elettronica
numero

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2020

Comune

ANCONA

frovincla liigla) Codice comur Fusione comuni

AN A271
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2021

Comune Provìncia Isigto) Codice comur Fusione comuni

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2020

Codice fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Stato estero di residenza

Località di residenza

Codice Stato eàac

Indiri:IZZO

^iBHB^:^...

-'-•'"fswm'.f""

Non residenh
-Schumacker-

NAZIONAUTÀ

1 Estera

2 Italiaiina ^
j:

Q
c
a

l
?

E
<;

RISERVATO A CHI Codice tiscale (obbligatorio)
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

codice carica Data carica

gioì
l l

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITÀ, eec.
(vedere Istruzioni)

Cognome

Data di nascita
giorno mese anno

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

(bannre la relortiva caselh)
M F

Provincia (sigla}

RESIDENZA ANAGRAFKA Comune (o Sfato estero)
(O SE DIVERSO)
DOMIQUO FISCALE

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

s

Provincia (sigla)

Telefono
prefisso numero

C.a.p.

Data dì inizio procedura Procedura non Data di tine procedura
giorno mese anno ancora terminata giorno mese anno

l l l

Lodice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuentì che esercitano attività d/impresa)

•.;'~^;.,^^-^-r;.'^-!--

s-.
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato
TELEAAATICA
Riservato all'incaricato ^ , , ^ ...... Ricezione awiso telemal

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 au"toma't'izzato''Jic]i'iarazione """""' }( Ricezione altre comunicazioni

Data dell'impeqno
2310912021

FIRMA DELL'INCARICATO

VISTO DI
CONFORMITÀ

^?^saslioc^ CodicefiscoledelrcsponsobilodelC.A.F.

3..,

•^

Codice fiscale del C.A.F.
•^

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DELC.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del professionistaCERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certìficatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

'i
-s
's^i

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

{*) Da compilare per i soli modelli predisposti 5U fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a sfrìscia continua.
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CODICE FISCALE (•) i

Familiari
a carico RAFIRAAA DELLA

DICHIARAZIONE
Il conf-ribuente dichiara di aver
compilato e allegato i sefluenti LM
quadri (barrare Tè caselle che
interessano}.

TR

RB

x
RU

RC RP
X X

LC RN RV
X X

CR DI RX
x

RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ

NR FC Invio awiso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio alh-e comunicazioni
telematiche all'intermediario

a

e'&a

Situazioni coclice
particolari

Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVEI^HUAIMENTE
INDICATI NELIA DICHIARAZIONE

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

BORINI TIZIANA
(*) Da compilare per Ì soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia contìnua.

?
i:

a

;

i
l
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CODICE FISCALE

111111

REDDITI

QUADRO

l l l

PERIODO D'IMPOSTA 2020

111111

- Redditi dei fabbricati
Mod. N. o l

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI RB1
E ALTRI DATI

Sezione l
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'esfero
da includere nel Quadro RL

La rendila catastale lcol. 11
va indicata senza operare
/a rìvafutazione

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

RB8

RB9

Rendita cqtq&tale
non rivalutata Utili;[ZZO

]

Possesso . Codice
giorni percentuale canone

i.lranone
di locazione

1.139,00 2 09 3-365 r00,00._s _6 ,00
partimlari Continuazione (•) Comune

9 A2717

Cedolare Casi part.
secca IMU
Il 12

/y3itazlone Dnncipaie
REDDm Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedola re secca 10% | eEDDm soggetta a IMO Immobili non locati

IMPONIBIU 13
,00

14

,00
15 ] NON „

,00 l IMPONBIU ,00
17 1.196,00

Abitazione principale
non soqqefta a IMU

,00
Stato di

smcrgcnza
19

cqfqstale ,,..,. . .Possesso . , Codice ,.<ranor
lutata Utilizzo giorni percentuale canone di locazione

413,00 2 01 3-365 Ì400,00 5 ' fl0_

panari Continuazione (•) ^"e
9 A271

Cedolare Casi port.
secca IMU
11 12

Abitazione principale
REDDm Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% | (EDDm soggetta a IMO Immobili non locati

IMPONIBIU 13
,00 ,00

15 ] NON ,4
.00 l IMPONIBIU ,00

17
_00

Abitazione principale
non soqqefta a !M(J

18 434,00

"Statodi
.emGrgcnKi

19

1
R^tffi&le Utiliz

,00
2

. Possesso Codice
giorni percentuale canone
3 4 56

panari Continuazione (•) ^u%
,00

7 9

Cedotore Casi part.
secca IMU
l] 12

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolore secca 21 % Cedolare secca W%| «EDDITI Ab^g°entopari|"M'lSale Immobili non locati | A,b;^e^'"atalle |»S^
IMPONIBIU 13

,00
14

,00
15 \ NON ,t

.00 l IMPONBIU ,00
17

^00
non soflflefta a IMU

,00
istafe .... Possesso

non rivalutato Utilizzo giorni

,00
2 3 4

Codice
canone
5

locazione
6

,00
ri Continuazione (•) (Smune

7 8 9

Cedoiare

[emergenza
19

Cqsipilrt.
secca ÌMU
n 12

Abitazione pnncipale
REDDITI Tassazione ordinario Cedolare secca 21 % Cedolare secco 10% | BEDDm soggetta a ÌMÌ.) Immobili non locati

IMPONIBIU 13
,00^

14

,00
15 ^ l NON „

,00 l IMPONIBIU ,00
17

_00

Abitazione principale ,Statodi
non soggefta a IMU | emergenza

18 19

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

,00
2

Possesso . Codice
giorni percentuale canone
3 4 56

"?e-
locazione

Casi . r-__c_..__:... i.i Codice Cedolare Cqsijiart.
,ri i-onnnuazmne l-) Comune secca IMU

,00
7 12

REDDITI
IMPONIBILI 13

Abitaztone principaleTassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% [ REDDm soggetta a ÌMIÌ Immobili non locali
,00 ,00

15 NON i,
IMPONIBIU ,00

17

_TO

Abitazione principale tStatocli
non soggetta a IMU |aneTgenzo

,001 19

Rendita cgtastate
non rivalutata Utili:IZZO

1
,00

Possesso . , Codice ,.l,:anone
giorni percenh^ale canone di locazior
3 4 56

ione

,00

codice Cedolare Casi part.
rti^oìari Continuazione (•) C'o'mune "secca" ~|W"

89 11 12
particol

Abitazione pnncipaie

REDDITI
IMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secco 21% Cedolare secca 10% | BEDM7I soggetta a ÌMO Immobili non locati
,00

14

,00
15 ] NON ,»

.00 l IMPONIBIU ,00
17

_00

Abitazione principale
non soggefta a IMU

,00
18

"Statodi
l emergenza

19

Rendita cgtastate
non rìvafirtata Utili;IZZO

1
,00

2

Possesso , Codice
giorni percentuale canone
3 4 56

ie

È

^

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% ] REDDm soggetta a IMO Immobili non locati

Casi . r-.-u-..-.;—i.i Codice Cedolare Ca,sij)art. a
oarficolari <-ontinuazione D Comune secca IMU
789 11 12

,00
"Stateci §

IMPONIBIU 13
,00

1-1
,00

15 ,opl NON ,4
IMPONIBIU ,00

17
_00

Abitazione principale
non soflflefta a IMU

,00

R^iM^e u>iii:IZZO
1

,00_
2

Possesso , Codice
giorni percentuale canone
3 4 56

..canone
di locazione

,00
pa&Ìari Continuazione (') ^"e
7 a 9

Cedoiai

emergenza""""° i
ire Casi part. v

secca IMU 
ĉ*12

REDDITI Tassazione ordinaria Cedotare secca 21 % Cedolare secca 1 0%
IMPONIBIU 13

,00
u

,00
15

,00

Abitazione principale
REDDITI Mggetta'a'ÌMÌ')""" Immobili non locati
NON

IMPONIBIU
16

,00
17

_00

Abitazione principaie
non soqgefta a IMU

^00
18

Stato di
[SniGrgenzo

19

1
R^i^5^e uiiii:

,00
IZZO

2

Possesso . Codice
giorni percenhjale canone
3 4 5 <5

locazione

,00
panari Continuazione C) ^"e
789

Cedolare Casi part.
secca
11 12

REDDITI
IMFONIBIUI3

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10%

,00
14

,00
15

_00

Abitazione principale
REDDITI ""'sSggetta'a'ÌMI'?""" l'r'mobili non locati

,00 ' ,00
NON

IMPONIBIU
16

Abitazione principgte
non soggefta a IMU

_00
18

E

Slatodi
emergenza
19

TOTALI RB10 REDDITI 13
IMPONIBIU ,00

14

,00
15 REDDITI NON 16

,00 l MPONIUU ,00
\7 1.196,oo|'8 434,oo

Imposta cedolare secca
RBI1

Imposta
ire secca 21%

'"^~^' 
jmposta_
ire secca

,00
2 3

Totplp imposta
secca

,00
Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione

Esh-emi di regish-azione del conh-atto

RB21
N. di rigo Mod. N. Data Serie Numero s sottonumero Codice ufficio Codice identificativo conh-atto s,^!%,g^gg Alcrj^&h'
123 45 67 8 9

/

RB22 /

RB23 J_

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
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CODICE FISCALE

lili l l l l

REDDITI

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Mod. N. o l

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione l
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Alh-i dati

RC1 Tipologia reddito ' ]^ Indeterminato/Determinato 2 Redditi (punto 1, 2e 3 CU 2021) 3 2.162,00
RC2 l 12.409,00
RC3 ,00

SOMME FHìffiEM
DI RISULTATO
E WElfARE

RC4 AZIENDALE

Codice Somme tassazione ordinaria Somme imposta iostituiiva Ritenute imposta sostihrtiva
,00 ,00 ,00 "

BeneBt

,00
Benefit a tassazione ordinaria

_00
6

Opzione o rettitìcq^ Assenza Somme assoggettate od imp. sost. Somme assoggettcte a tass. ord.
(compilare sok> Tasi Ord. Tass Sost. Re^iisiti da assogg^lare a tass. ord. daassoggdiaTeodimp. sost. Imposta sostìhjftva a debito h-i
nei casi previsti'7" ~'-' '-g----" 9' ]Q _ ^ _ ,2 ^^ 13

fccoedenza di imposta soslìhjtìva
h-attenuta e/o versata

previsti
nelle isfruzioni) ,00 ,00 ,00 ,00

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

Quota esente i-rontalieri Campione dfftalia Quota esente pensioni
,00 2 ,00 3 ,00 _(_di cui L.S.U. 4 ,00 ) TOTALE

5 i4.571,oo

RC6 Periodo di kivoro
(giorni per i quali spettano le detrazioni)

Lavoro dipendente
1

l l

Pensione

23 1 6i 5
l Semestre

3

l l

Il Semesh-e
l

l l

Redditi (punto 4e5CU 2021) 2Sezione II . RC7 Assegno del coniuge
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5

42.984,00 Altri dati 3

,00
TOTALE J2.984,00

Sezione III
Ritenute IR.PEF e
addizionali reaionale

71RPEF
RC10

Ritenute IRPEF
(punto 21 CU202leRC4col.13)

14.673,00 2

Ritenute
addizionate regionale
(punto 22 CU 2021 )

Ritenute acconto
addizionale comunale 2020

(punto 26 CU 2021)

Ritenute saldo Ritenute acconto
addizionate comunale 2020 addizionale comunale 202Ì

(punto 27 CU 2021 ) (punto 29 CU 2021 )

818,00 3 129,00 331,00 5 138,00
Ritenuha imposta
sostitutiva R.I.TA.

6
,00 l

^

s

c

?

Sezione IV , . RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
RC12

,00
,00

Fruizione Lavoro Kefribuzione^^ssioneFiscaIeRC14 codice ^onu5e-^ ^,ceT.—^ ,^?^, ^one.po.. ^^^ ,^^_ ^ ^n_
,00 ' ' ,00 ~ ,00 " ,00 ' ,00,, ,00

Sezione VI
comparto Rd 5

sicurezza e difesa
1

ì-rwta

tassazione ordinaria

,00
2

NOE
tassazione ordir

,00
3

t-ruita
tassazione separata

,00
QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA ffff Credito d'imfiosta per

il riacquisto della prima casa
Prima casa e canoni
non percepiti CK8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

Residue precedente
dichiarazione Credito anno 2020 di cui compensato nel Mod. F24

,00 ,00 ,00
,00

Sezione III
Credito d'imposta CR9
incremento occupazione

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

,00 ~ ,00
AbitazioneSezioneJV

Creditod;imp05ta^ CR10
per immobili'colpiti

Codice fiscale
1

N. rata Totale credito
2 3

dal sisma in Abruzzo
,00

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

,00 ,00

CR11
lmpresa/^

protessione
immobili

Codice fiscale
] 2

N. rota Rateazione Totale credito
345

Rata annuale

,00
6

,00
iiaraztoneS^^psta.reintegroCR12^°nnapazi^to?p%?ole 3 somma rein'e3rata ^iduo precedenhdichia^

anticipazioni fondi pensione ,00 ,00
Credito anno 2020 di cui compensato nel Mod. F24

,00 ,00

sezio"eYJl-..- rDì- Spesa 2020
Credito d'imppsta ,,^''4 i
erogazioni cultura (CR14) ,00
e scuola (CR15)

Residue anno 2019 Rata credito 2019 Rata credito 2018

,00
3

,00
d

,00

Quota credito
ricevuta per trasparenza

,00
5

CR15 }
Spesa 2018 Residuo anno 2019

,00 ,00
5

uuora credito ricevuta
per trasparenza

,00
SezioneVIII
Credito d'imposta CR16
negoziazione e arbitrato

Credito anno 2020 Residuo precedente dichiarazione di cui ccHinpensato nel Mod. F24
,00 " , ,00 ^ ,00^

Sezione IX
Credito d'imposta CR17
videosorvecilianza

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

,00
2

,00 _
Sezione XI
Credito d'imposta CR30
euroritenuta

Residuo precedente dichiarazione
' ^_

Credito
2

,00
di cui compensato nel Mod. F24
^' 0^.

Credito residuo

,00
Sezione XII ^^^ ^yj^
Altri crediti d'imposta CR31 ] 2

Importo

,00

Uuota credito
Reskluo 2019 Rata 2019 di cui compensato nel Mod. F24 ricevuta per trasparenza

,00 ,00 ,00_,_. ,00
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REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Credito per fondi comuni Perdite compensai
Credito art' 3 d.las. 1 47/2015 con crajiti di'colonna 2

2 ,00 3 ,00
QUADRO RN
IRPEF

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento
per agevohzioni fiscali

"57.989,00
Reddito minimo da partecipa- 5
zione in società non operative
^_ffL

RN2 Deduzione per abitazione principale 434 ,oo
RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA

Detrazioni per
familiari a carico 1

Detrazione

per coniuge a carico
,00

2

Detrazione
per figli a carico

,00
3

Ulteriore defrazione

per figli a carico
Uetrazione

Der altri familiari a carico

,00 4 ,00

RN7
Uetrazione per redditi Uelrazione per reddtti Ltetrazione per reckJiti assimitah i |L_„_„ j^._.

Detrazioni dila7orodipenjente - - "di "pensione" a quelli di lavoro'dipendente e altri r«<Uiti um-nora aeirazione
^ _,00 2 _,00 3 4 _,00 5 _,0^_lavoiTO

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

•reni
(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione Credito residuo da riportare

,00
2

Sip residup.da rpqrlc
al rigo RN31 coF. 2 Detrazione utilizzata

,00
3

,00

Detrazione oneri ed er
' Sez. l quadro RP

RN14 Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP
RN 15 Detrazione spese Sez. 111-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

Residuo deh-azione
Start-up periodo d'imposta 2017

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020

-00 _
Detrazione utilizzata

2
,00

RN19Residuo deh'azione
Start-up periodo d'imposta 2018

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

' ,00 ,00

RN20Residua deh-azione
Start-up periodo d'imposta 2019

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020

,00

Detrazione utilizzata
2

_OL

(Sez. VI del quadra RP)
RP80 col. 6 Detrazione utilizzata

l
,00

2
,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per deferminate patologie ,00

RN24 Crediti d'imposta che generano residui
]

4

Riacquisto prima casa Incremento occupazione Rei"^3 ^^?i°ni
,00 2 ,00 3 ,00

Mediazioni

^0_
NegoziazÌOTie e Arfaitrato

^00_
5

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi 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'Ìmposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte fiflurative
1

,00 )
2 ,00

Cultura '

RN30 Credito imposta Scuola

Videosorveglianza

Importo rato 2020

,00
2

5

7

Totale credito

Totals credito

Totale credito

Crecfito utilizzato

RN31 Crediti residui per deh'azioni Ìncapientì (di cui ulteriore detrazione per figli

,00

,00

^0_

3

6

57.989,00

54.555,00
17.051,00

,00

JS,
•^w^

1.034,00
,00
,00
,00

R
i:

i

1.080,00 l
l
i
E

^00.
15.971.00

,00
Credito utilizzato

,00
Credito utilizzato

,00 l
2

^w.
,00

Fondi comuni 1 ,00 ^n crediti d/imposta

Crediti
d'imposta

Importo rata 2020

Erogazione sportiva ,00

Importo mia 2020

Bonifica ambientale 00

4

7

Totale credito

Totale credito

,00

,00

5

CrecÌÌto utilizzato

Monopattini e sen', mob. elet. 9 00 Riscatto alloggi sociali

,00
Credito utilizzato

,00
Credito utilizzato

flO^
Credito utilizzato """"—IÌS5^ÌIS

,00 a



CODICE FISCALE

RN33RITENUTE ^^nsuoteta!eR'IRT%F;F
di cui altre ritenute subite

TOTALI l
,00

2
,00

3

^dl.cui riteiiute
art. 5 non utìiizzote

4

,00 14.673,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 1.298,00
RN35 Crediti d" imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ^00_

RN36ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui credito Quadro l 730/2020

_',_,00 2 364,00

RN37ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 364,00

RN38 ACCONTI,
di cui acconti sospesi

,00
2

di cui recupero
imposta sosfitutìva dì cui acconti ceduti

,00
3

di cui fuoriusciti regim.e eli di cui credito riversato 6
vantaggk) o regime forfetario età atti dì recupero

,00 4 ,00 ,00 1.265,00
RN39 Restituzione bonus Bonus Ìncapientì ,00 Bonus famiglia ,00

Importi rimborsati dal
sostihjto o già fruiti

Ulteriore detrazione per figli

,00
1

Detrazione canoni locazione

^ _,00_
Restituzione Bonus vacanze
3

,00

Irpef da trattenere
o da rimborsare Trattenuto dal sostihjto

730/2021 i

730/2021

Rimborsato

fl0_
2

,00

RN43
BONUS IRPEF

»
TRAHAMENTO
INTEGRATIVO

Bonus spettante
Bonus h'uibile
in dichiarazione Bonus da restituire

l
,00

2

Trattamento spettante
Trattamento riconosciufo

:ione

,00
3

ittamento ricon<
:IO

4
,00

5
,00

6

Restihjzione trattamento
non spettante

,00

,00
Determinazione
dell'imposta

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-hax rateizzata (Quadro TR) ,00
2 33,00

RN46 IMPOSTA A CREDITO ,00
Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

StartupRPF2019RN19 l 00 Start up RPF 2020 RN20 2

Spese sanitarie RN23 6 00 Casa RN24, col, 1 11

,00 Start up RPF 2021 RN21 3

00 Occup. RN24, col, 2 12
,00

Fondi Pens. RN24, col.3 13 00 Mediazioni RN24, col. 4 14 00 Arbift-ato RN24, col. 5 15
,00

RN47
Sisma Abruzzo RN28 2]

,00 Culhjra RN30 26 00 Scuola RN30 27
,00

Videosorveglianza RN30 28 00 Deduz. start up RPF 2019 31

Deduz. start up RPF 202133
,00 Restihjzione somme RP33

36

flO Deduz. start up RPF 2020 32
37

,00

Deduz. Erogaz. Ubaali RPF202138

MonoDattini e serv. mob.
elei. R13F2021

00 Erog. sportive RPF 2021
39

00 Deduz-&Ggaz.UbefaliRPF2020
,00

flO Bonifica ambientale RPF 2021 40
,00

41 OQ Riscatto alloggi sociali RPF 202142 00 Deduz. Erogaz. Ubemli RFF201 943
,00
,00

l

i
l

Altri dati citazione principale
soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non imponibili l . 196 ,00 c'i cui imm°bili all'estero ,00

Acconto 2021 „»,,.„. , i , „. Casi particolari Reddito complessivo
RN61 Ricalcalo reddito --.----- ^

Imposta netta Differenza

,00
3 ,00

4
,00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto
1 51 9 ,00 Secondo o unico acconto 779,00

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione l

regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE 54.555.00
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particoiari addizionale regionale 1 2 835,00

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRAHENUTA O VERSATA 3

(di cui altre trattenute l ,00 (di cui sospesa 2 ,00 ) 818,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2020 3

1 2DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020)

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU-'IRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RV6
Addizionale regionale Irpef

o da rimborsar
730/2021

risultante da 730/2021 Trattenuto dal sostihjto Rimborsato
1

,00
2

,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 17,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

Sezione 11-A
Addizionale
comunale all'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 2 0,800
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevobzioni

1 2 436,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRAHENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL l 460,00 730/2020cF24 2 ,00
altre trattenute ,00 (di cui sospesa ,00

6 460,00
RV12

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro l 730/2020 3
DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) 17\ 2 7 l 2

,00 24,00
RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONAIE COMUNAIE AL'IRPEF RISULTANTE OAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 li^

RV14
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2021

730/2021

Trattenuto dal sostituto Rimborsato
l

,00
2

,00
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 24,00

Sezione 11-B
Acconto acfdizionale
comunale all'IRPEF 2021 RV17

Addizionale comunale 2021 Importo trattenuto o versaloAgewbzioni Imponibile pa^E^i Aliquota Acconto dovuto S^"a'S\'S^'S G^o (per'dichiara'zione'irtegrat'™)
l 2 [:/l[:l:[:nn3 ''----S 1^1„„A 1')n ^n7 nnE_2 54.555,00 3 4o.800 J31,oo 6 L38,oo 7 ,00^

Acconto da versare

,00
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REDDITI

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

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione l
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

RX1 IRPEF

Imposta a debito Imposta a credito
risuhante dalki risullante dalla

presente dichiarozione presente dichiarazione
33,00 ,oo

Eccedenza di
versamento a saldo

l

RX2 Addizionale regionale IRPEF
RX3 Addizionale comunale IRPEF
RX4 Cedolare secca (LC)

RX5 Imp. sost. premi risultato
e welfare aziendale

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

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

RX9 proventi da ctepositi
a garanzia (RM sez. VII)

RX10
Imposta sostihjtiva
rivalutazione su TFR
(RM sez. XII)

RX12
Acconto su redditi a
tassazione separata
(RM sez. VI e'XII)

RX13
Imposta sostitutiva
riaìlineamento valori
fiscali (RM sez. XIII)

RX14
Addizionale bonus
e stock option
(RM sez.'XIV)
Imposta sostihjtiva redditi

RX15 partecipazione imprese
estere (RM sez, Vlfl)

RX16
Imposta pignoramento

rzT e beni
sequestrati (RMsez. XI e XVI)

RX17 occasionale
imbarcazioni (RM sez. XV)

RX18
Imposta sostitutiva sulie

(RM sez. XVII)
Opzione per l'imposta so-

RX19 stitutiva prevista jall'art. 24
ter del TUlR (RM sez. XVIII)

RX20 ite sostitutive
•sez.l-lleVl)

RX25 ME (RW)
RX26 IVAFE (RW)

Imposta sostihjtiva nuovi
RX31 minimi

forfetari (1AA46 e IM47)

RX33
Imposta sostitutiva
deduzioni exfra
contabili (RQ sez. IV)

Imposta sostjtufivq
lusval

ÌRQ sez. l)
Imposta sostiKifiva

RX35 conferimenti
SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ill)

RX36 Tossa etica (RQ sez. XII)

RX37 Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)
RX38 Imp. sost. (RQsez.XXBI-AeB)

RX39
Imoosta sostitutiva
affrancamento
(RQ sez. XXIII-C)

RX40 di cui al quadro RQ-
sez.XXIV'-rigoRQ102

RX41
Imposta sostitutiva
di cui al quadro RQ-
sez.

sostitutiva
RX42 di cui al quadro RQ-

sez.XXV-rigoRQIIO

17,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00__

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00
,00
_,00_

,00

,00

,00

^fl0_
,00

,00
,00

,00,

,00_

,00

,00

3

,00
24,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Credito di cui si chiede Credito ch utilizzare
il rimborso in compensazione e/o

in defrazione

,00
,00
,00
,00

,00

_0^

,00

,00

,00

,00

-2L

,00

,00

,00

,00

^00

^00
,00
,00
,00

,00

^00,

,00

,00
,00
,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00
5

,00

_0^
,00

,00

,00

_0^

,00

,00

,00

_00_

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00
,00

_^_

_0^

,00

,00

,00
^00.

,00
,00^

,00

,00,

,00

,00.

_TO
_0^

24,00
,00

,00

_0^

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00
_0^

_w

,00

_w
_w

,00

,00,

,00_

,00

_,00,

l
l
s

s

c

l
t
<;
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Mod. N.

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazioni

Codice
tributo

RX51 IVA

Eccedenza o credito
precedente

,00

' nel Mod.'F24
2 3

,00
4

nmt

,00

Importo residuo
da compensare

5
,00

RX52 Conh-ibuti previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00
RX54 Altre imposte
RX55 Altre imposte
RX56 Altre imposte
RX57 Altre imposte

1
,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

SEZIONE III
Credito IRPEF
da ritenute riattribuite

RX58
Eccedenza ritenute

precedente dichiarazione
1

,00
2

di cui comoensate

,00

Ritenute presente
dichiarazione

Credito di cui
si chiede il rimborso

Credito da utilizzare
in compensazione

3
,00

4
,00

5
,00

SEZIONE IV
Versamenti
periodici omessi

RX59

Anno

Differenza tra IVA periodìca
dovuta e IVA periociica versorta

Differenza tra credito
potenziale e credito effettivo

IVA periadica versata a seguito di
comunicazioni in anni precedenti

1 2
,00

3 ,00
4

,00

IVA periadica versqh] a seguito
di cwnunicazione ci'irreoofarità

s

m^
,00

segui

6

tVA periodica versata a
juito di cartella di pagamento

,00

Versamenti sospesi
per eventi eccezionali

Credito mahjrato

7
,00

8
,00

Codice fiscale
10

l
5
s

l
l
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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. 21112612565163162 - 000002 DICHIARAZIONE presentata il 26/11/2021

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: NO

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 : BORINI TIZIANA

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: SI

Ricezione altre comunica.zioni telematiche : NO

Data dell'impegno: 23/09/2021

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: RB:1 RC:1 RN:1 RP:l RV:1 RX:l

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: SI

Invio altre comunicazioni telematiche all ' intermedia.rio : 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 26/11/2021

l
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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. 21112612565163162 - 000002 DICHIARAZIONE presentata il 26/11/2021

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : BORINI TIZIANA

Codice fiscale :

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : RE RC RN RP 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'IRPEF DOVUTA

57.989,00

15.971,00

33,00

835,00

436,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 26/11/2021
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