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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOL113 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con questa informativa l'Agemia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, relativo alla protezio
ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po-
: tranne essere previste da specifiche norme di legge.
'.BASE GIURIDICA

••Ì 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-
genzia delle Entrate (art. 6, §1 leti. e) del Regolamento), in base a quanto previsto datla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo
ìdalità 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'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n.662.

: CONFERIMENTO DEI DATI
^ l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno

essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
£ L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti

i 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 per la scelta
"della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. L'effeUuazione 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
8'e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1,
i
a

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 peri quali è riconosciuta la detrazione
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

S dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'artlcolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017,n.50,cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
g PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Q;

l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo maggior termine per la definizione diquello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro

eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'oUo, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate
di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tem-
pò necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tate periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che
decorre dalla effettuazione della scelta.

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; ['Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec-

oniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distmzione. dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o Illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari
5 individuati dalla legge (centri dì assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per

la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
2 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine del-

ml'Autorità Giudiziaria;

i- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate a) trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
i- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela delf'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo-

°sizioni in materia di protezione dei dati personali.
m.

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

^RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
^L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo delt'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner

alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggìornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questouj metodologico,

^individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 216/679.
Q.
< RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

È II dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
DIRITTI DELLWTERESSATO
; L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'intemo della propria area riservata,

^area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e
gl'integrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con
^richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 " 00147 Roma ~ indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il

:trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo
lento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo

i^ www.garanteprivacy.it

£ CONSENSO
^L'Agenzìa delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli jntermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il

'trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermedìari. 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'lrpef.
La presente Informativa viene data In via generale per tutti" i b'to/an del trattamento sopra Indicati.
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Codice fiscale (*)

TIPO DI
DICHIARAZIONE

Quadro

fi
Quadro
vo

Quadra
AC

ISA Correttiva
nei termini

"n"
Dichiarazione

integrativa

n
Dichiarazione integrativa

(art. 2, co. 8-ter.DPR 322/98)
Dichiarazione integrativa

errori contabili

n ' n
Eventi

eccezionali

"n"
DATI DEL uomune (o yiato esteroj di nascita
CONTRIBUENTE

Provincia (sigla) Data di nascita
f!'"

Sesso
(barrare la relativa casella

M n Fin
deceduto/a tutelato/a minore Codice Stato estero Partita IVA (eventuale)

6n rn «n
Accettazione Liquìdazkine Immobin Cessazione

eredità giacente volontaria sequestrati attività

n n n n
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Stato

n
giorno mese

dal

Periodo d'imposta

al

giorno mese anno

O'omuneRESIDENZA
ANAGRAFICA

,Doaloc°,7v'^.a llPOlogia (via, piazza, eec.) Indirizzo

Provincia (sigla} L;.a.p. uoaice comune

A271
Numero civico

dal 1/1/2021
alla data
di presentazione
della
dichiarazione

Frazione il II lai—l W II il i dalla variazione
giorno mese anno

Domicilio
fiscale
diverso dalla ^
residenza 11 l

Dichiaraziono
presentata per
la prima volta 2n

:TELEFONO

Sl^^° ^°
«ELETTRONICA

Cellulare Indirizzo di posta elettronica
^^^'•^•'y:^^?ì;?^'^»^<^a

numero

»•S DOMICILIO Comune
iFISCAt-E-

IAL 01/01/2021

Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni

AN A271
SDOMÌCÌLÌOl-omune
: FISCALE

»AL 01/01/2022

t-Tovincia (sigia) uodice comune Fusione comuni

.ero

o RESIDENTE
^ALL'ESTERO codice fiscale estero
n DA COMPILARE
^LREESST'^STE stato federato, provinda, contea
5NEL2021
s
8
s

Stato estero di residenza

Località di residenza

Codice Stato estero

Indirizzo
»• Ir [f^.

Non residenti
"Schumacker"

n
NAZIONALITÀ-

1 jl Estera

^n Italiana

[E RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA',
eec.
(vedere istruzioni)

t/oaice fiscale (oDDltgatono)
Codice carica uata carica

giorno mese anno

cognome

Data di nascita
giorno m<

Nome Sesso

Comune (o Stato estero) di nascita

(barrare la relativa casella)

M|
1 (siglaf

1"D^:F'I
(sigla)

L/omune (o STaio esieroj

LU

RESIDENZA ANAGRAFKA
(O SE DIVERSO)
DOMfCILIO FISCALE

5

i
L-
^IMPRESE

tu.

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

Provincia (sigla) C.a.p.

Telefono
prefisso numero

uata ai inìzio procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancora terminata

uaia ai nne proceaura
giorno mese anno

L;oaice nscaie socieia o enie aicniaranie i
l
i

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)
SJIMPE6NOALLA

'PRESENTAZIONE
^TELEMATICA
'Riservato

Sall'lncaricato

s
y

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche

lU.

"JVISTO DI
UJCONFORMR-A
"Riservato al C.A.F.

Li
s

L-
.TRIBUTARIA

tiservato
D-al professionista

Data dell'impegno

giorno mese anno

05 08 2022 FIRMA DELL'INCARICATO

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

l
l

Codice fiscale del professionista

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

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

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



Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA F.»lb.
DICHIARAZIONE •—»
Il contribuente
dichiara di aver
compilato e
allegato l
seguenti
quadri
(barrai
caselle che
interessano).

ùfiSQùÈfiùGùùOQùOOGQ
gaio l
luenti

^1. QQQ Invio awiso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni
telematiche all'intermedia rio Presenza Visto Superbonus

Situazioni Codice
particolari

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

INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi pr

Mancinelli Valeria

enta la dichiarazione per altri)

l

l

l
t
s

!
l
m
tu

l
5

s
^

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

UJ
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l
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agenzia A-^
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PERIODO D'IMPOSTA 2021
CODICE FISCALE

1111111111111111

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. o l
QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione l
Redditi
dei fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadra RL

v La rendita
ìcatastale (col. -l)

^| va indicata senza
^ operare/a
^rivalutazione

RB1

Rendita catastale
non rivalutata

434,00
UtlUzzo

2 01
Posses;

giorni

' 365 4

Codice
rcentuaie canone

100 8

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Contlnuaa'one (•)
7 8

Codice
Comune

A271

Cedolare Casi part.
secca IMU
11 12

REDDm Tassazione ordinana

'"mau" ,00 "
Cedolare secca 21%

,00
Cedolare secca 10%

,00
15

Abitazione principale
soggetta a IMU Immobili non locati

,00 17
,00

citazione principale
non soggetta a [MU

18 456,00

AIM
dati

19

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

RB2 ,00
2 3

giorni
Possesso Codice

percentuale canot
5

Canone
di locazione

e
,00

Casi
particolari Continuazione (*}
7 89

Codice
Comune

Cedolare Casi part.
secca IMU

12

REDom Tassazione ordinaria

— „ ^
Cedolare secca 21'/.

,00 15
Cedolare secca 10%

,00

Abitazione principale
'SS;1' soggetta a IMU

IMPONBU " ^QQ 17
Immobili non locati

,00 1B

Abitazione principale
non soggetta a IMU

,00

AIM

19

RB3

Rendita catastale
non rivalutata UtiRzzo

,00 2
giorni posses^rcentual. Codice

canone
5 6

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (•)
7 8

Codica
Comune

Cedolare Casi part.
secca IMU
11 12

REDom Tassazione ordinaria
,00 "

Cedolare secca 21%

,00 15

Cedolare secca 10%

,00

Abitazione principale
RE^m ,_ soggetta a IMU
IMPONIBtU 16 ,00

Immobili non locati

,00 18

Abitaaone principale
non soggetta a [MU

,00

Altri
dati

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

RB4 ,00
2 3

giorni
Possesso Codice

percentuale canone
4 56

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (•)
7 89

Codice
Comune

Cedolare
secca
11

Casi part.
IMU

12

REDDm
UroNIBU 13

Tassazione ordinaria

,00 M
Cedolare secca 21%

,00 15
Cedoiare secca 10%

,00
NON

1MPONIBU 16

Abitazione principale
soggetta a IM U

,00 17
Immobili non locati

.00
1B

Abitazione principale
non soggetta a IMU

,00

Altri
dati

19

l
t
•B
&

Rendita catastale
non rivalutata USizzo

RB5 ,00
2

Possesso
giorni - percentuals

3 4

Codice
canone

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (•)
7 8

Codice
Comune

Cedolare
secca
11

Casi part.
IMU

12

REDDm Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedofare secca 10%
IUPOMau1- ,00 " ^00 15 .00

REDDITI
NON

Abitazione principale
soggatta a IMU

,00 17
(mmobili non locati

,00
18

Abttazione principale
non soggetta a IMU

,00

Altri
dati

Rendita catastate
non rivalutata uaizzo

1

RB6 ,00
2

giorni p°sses^rcentual. SnTn'e
34 5

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (•)
7 8

Codice
Comune

Cedolara
secca
11

Casi part.
[MU

12

REDDITI Tassazione ordinaria
IMPONIBIU 13

,00
Cedolare secca 21%

,00 15
Cedolare secca 10%

,00|
NON 16

Abitazione principale
soggetta a IMU

,00 17
Immobili non locati

,00 18

Abitazione principale
non soggetta a IMU

,00

Altri
dati

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

1

RB7 ,00
2 3

giorni p°5ses^r»ntuale Codice
canone

Canone
di locazione

,00

-CasT
particolari Continuazione (•)
7 8

Codice
Comune

Cedolare
secca
11

Casi part.
[MU

12

REDDITI Tassazione ordinaria

,00
Cedolara secca 21% Cedolare secca 10%

,00 " ,00
Abitazione principale

REm°NTI soggetta a IMU
INro"BU " ,00 17

Immobili non locati

,00 18

Abitazione principale
non soggetta a IMU

,00

Altri
dati

Rendita catastate
non rivalutata Utilizzo

1

l
l
i
l

RB8 ,00
2

Possesso . codlc°
giorni "~ percenhiale canone
34 5

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (•)
7 8 '

Codice
Comune

Cedolare Casi part.
secca IMU
11 12

REDDm Tassazione ordinaria

,00
Cedolare secca 21%

,00
15

Cedolare secca 10%

,00;

REDDm
Abitazione principale

k^j" soggetta a IMU
vv~ev " ,00 17

Immobili non locati

,00

Abitazione principale Altri
non soggetta a IMU dati

Rendita catastale
non rivalutata

Codice
uazzo

1
,00

2 3
giorni percentuale canone

Canone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (•)
7 8

Codice
Comune

Cedolare Casi part.
secca IMU

12

RB9

co
LU.

)Dm Tassazione ordinaria Cedoiare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONIBIU n

,00 14
,00 15 ,00

REDDITI
NON

IMPONIBU

Abitazione principale
soggetta a IMU

,00 17

Immobili non locati

,00

Abitazione principale Altri
non soggetta a IMU dati

" -—-',oo "

i
l
i

gTOTALI
imposta
:cedolare secca

^-
Q Sezione II

^ Dati relativi
^ ai contratti
i" di locazione

1:
l
i

i
î

REDDITI "l3
IMPONIBILI ,00 14

,00 15 RÉDDmNON 16
IMPONtBU ,00 ,00 18 456,00

RB11
Imposta

cedolare secca 21 %
Imposta

cedolare secca 10%
Totale imposta

cedolare secca

,00 2 ,00 3 ,00
N. di rigo Mod. N.

Data
Fstremi di reaistrayJone del contratto

Serie

RB21 3
Numero e sottonumero

/

Codice uffido Codice identificativo contratto
ConMlln», Anno dich.

-p«Ma30»g ICI/IMU

RB22
/

RB23
/

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

l
l

i
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12022
gen zi a f-

^-ì.&ntrate^.^

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE
11111111111111111

J

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

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito
REDDITI DI Rc;2
LAVORO
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI

Sezione l

Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

Indetermìnato/Determinato
2 Redditi (punto 1, 2 e3 CU 2022)

3 ,00

,00

,00

Altri dati

4

Casi

l
;olari

RC4

SOMME PER codic® Somme tassazione ordinaria
PREMI DI i 2
RISULTATO ~ .00
E WELFARE
AZIENDALE
(compilare solo Onzione o rattifin! Assenza
nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost. requisiti
nelle istruzioni) 7 • •

3

Somme imposta sostitutiva

,00

Ritenute imposta sostitutiva Benefit Benefit a tassazione ordinaria

,00 ,00
6

,00

Somme assoggettate ad imp. sost. Somme assoggettate a tass. ord. Eccedenza di imposta sostitutivada a.soM.«,r. a tass. crd. da assoage»ar. ad l.p. sost. ,^^ ^,,,,^ „ „„„ —^n^T;:,^:
10 ,00

11
,00

12
,00

13

RC5,
,00 2

Campione d'Italia Quota esente pensioni

,00 ,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE
5

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

Lavoro dipendente Pensions

1

,00

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)
Quote esente frontalieri QU°to.Me"te-d:pe';dCTte

,00

.^Sezione II RC7 Assegno del coniuge
;Altri redditi assl-

ifmilati a quelli di RC8

Redditi (punto 4 e 5 CU 2022) '' 71640,00 Altri dati 3

lavoro dipendente
,00

l;
'Sezione III

•SRitenute IRPEF e
^addizionali
§ regionale^

comun;
•all'IRPEF

s

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 71640,00

Ritenute IRPEF
(punto 21 del CU 2022 e RC4 col. 13)

Ritenute
addizionale regionale
(punto 22 CU 2022)

Ritenute acconto
addizionale comunale 2021

(punto 26 CU 2022)

RC10 1 30805,00 2 1129,00 ' 172,00 4

Ritenute saldo
addizionate comunale 2021

(punto 27 CU 2022)

401,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2022

(punto 29 CU 2022)

172,00

Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.

,00
Ì^'n";; ly«r l»»o,i RC1 1 Ritenute per lavori socialmente utiliEd Ritenute per lavori

socialmente
utili e altri dati

,00

RC12 ,00

Sezione V
Riduzii
Pressici
Rid"z;°n'^^,- RC14 ,
Pressione Fiscale

Codice Trattamento erogato Esenzione ricercatori e docenti Esenzione impatriati

,00
3

,00 ,00
Sezione VI
Detrazione per
comparto sicurezza
e difesa

Fruita tassazione ordinaria Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazione separata

1 ,00
2 ,00

3 ,00

QUADRO CR
CREDITI
.D'IMPOSTA

^^.__-__^ QR7 Credito d'imposta per il riacquisto dalla prima casa
u-Prima casa e cano-

Residuo precedente dichiarazione

,00

Credito anno 2021

2 ,00
3

di cui compensato nel Mod. F24

,00

gni non percepiti CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti

^^.-1'
11^:

,00 i
l
i
l

Sezione III
: Credilo d'imposta
'Incremento

; occupazione

Residue precedente dichiarazione di cui compensato ne] Mod. F24
1 ,00

2 ,00

jSezionelV ^^^^ ^
•Credito d'imposta principale

Codice fiscale N. rata

2

Tolafe credito
3

l"per Immobili colpiti
,00

4

Rata annuale Residuo precedente dichiarazione

,00 5 ,00
lmpresa/gdal sisma in Abmzzo ^^ ^ ^tì p;^^ne

S ^Kn immobili '' 2
Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credito Rata annuale

3 ,00 ,00
§-
^s^"i^it. Anno anticipazione •rofateff?r3ale Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2021 di cui compensato nel Mod. F24
Ssr^- ""x" ' 2 • ,00 4 ,00 5 ,00 ' ,00
i

il
:Sezione VI
.Credilo imposta

prima

g-'"36'

Residua precedente Dichiarazione

CR13 , ..-—-"--——-^ ^
Credito anno 2021 di cui compensato nel Mod. F24 di cui compensato in atto

,00 3 ,00 ,00

[erogaztoni cultui
'(CR14)e scuola
i(CR15)

CR15 ,

LUSezione Vii
dCredito d'imposta
gerogazloni cultura »"^'-* l

f
s_

OSeztoneVIN
;redHo d'lmposta

^wzM»,...»,.,.» CR16

Ssezione IX
dedito d'ìmposta

;videoson/eg]ianza

Spesa 2021 Residua anno 2020 Rata credito 2020 Rata credito 2019

,00 2 ,00
3

Quota credito

ricevuta per trasparenza

,00 ,00 ,00

Residue anno 2020

,00

Credito anno 2021 Resìduo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24
1 ,00 ,00

3 ,00

l
l

Residue precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

,00 2 ,00
n-S^;: Sezione XI

lUeuroritenuta

l

Residuo precedente dichiarazione

,00

Credito

,00

di cui compensato nel Mod. F24
3

Credito residuo

,00 ,00

QSezlone Xl[
"sAltri crediti

losta8'
Codice

CR31 ; , Importo Residua 2020 Rata 2020

,00 ,00 ,00
Rata 2019 di cui compsnsato ne] Mod. F24

,00 ~ ,00

7

Quota credito

ricevuta per trasparenza

,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE
l l II •

REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate Mod. N. o l

Sezione l

Dati della
società,
associazione,
impresa fami-
liare, azienda
coniugale o
GEIE

Codice fiscale società o associazione partecipata Tipo Quota di
partecipazione

Quota reddito (o perdita)
Perdite in Reddito

Detraztonl
misura piena dei terreni

RH1 2 13,39 % 14329,00 X
Quota redd. società non operative Quota ritenute d'acconto Quota crediti d'imposta Rientro dall'estero Quota oneri detraibili Quota reddito non innponibite

9

,00 3281,00
10 11 12 13

,00 ,00 ,00

2 3

RH2
% ,00

a 10 12 13

l

l

£

I-
nSezione II

; Dati della
; società

^partecipata in
S regime di
G trasparenza
o

,00 ,00 ,00 ,00

7

>«*-^S»Kai^

,00 i

1 2 5 7

RH3 »»^, %a&,.... ,00 .m.
11 12 13

,00 ,00 ,00 ,00

.^•.~At

-"••'?;

,00

2 3 6 7

RH4
.->.i.«B,«,ìS":-L

% ,00

a 9 10 11

:?T-'>:
::?

13

,00 ,00 ,00 ,00

vs

,00

a

Codice fiscale società partecipata

Quota redd. società non operative Quota ritenute d'acconto

RH5°
Quota eccedenza Quota acconti

13 14

,00 ,00

Quota di partecipazione Quota reddito (o perdita) Perdite in misura pier
4 5

% ,00
Quota crediti d'imposta Quota credito imposte estere ante opzione Quota oneri defraibill

11 12

,00 ,00 ,00

4 5

%
m

,00,

10

RH6

13

,00

,00
14

,00

,00

.00 i,

<
12

l

,00 ,00

Bgfe

RH7 Redditi di partecipazione In società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo ,00 ) 2 ,00
i Determinazione

iT del reddito
a

[Dati comuni
: alla sez. l ed
'allasez. Il

RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa

^
^
l

,00

RH9 Differenza tra ngo RH7 e RH8
PerdHe reshlue

,00 2 ,00

Partecipazione
m in soggetti ISA
UJ

§ Q
I
s

l
ffl

ŝ
s-

RH 10 Perdite d'impresa ,00
RH11 Differenza tra rigo RHg e RH10 ,00

RH12 Perdita d'impresa di esercizi precedenti
Perdite in misura limitata 80% Perdite in misura piena

1 ,00 2 ,00

RH14 Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa ,00

RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti 14329,00

l
l
i

RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti .00 S
RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) 14329,00^

RH18 Totale reddito di patecipazione in società semplici
Imponibile Non Imponibile

,00 2 ,00

gSezione IV
i",

RH19 Totale ritenute d'acconto 3281,00

T

!
l

Riepilogo

RH20 Totale crediti d'imposta
Crediti d'imposta

sui fondi comuni di investimento

,00
RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione

,00

,00
RH22 Totale oneri detraibili

RH23 Totale eccedenza

RH24 Totale acconti

RH25 Imposte delle controllate estere

,00

,00

,00

,00

l
l
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PERIODO D'IMPOSTA 2021
CODICE FISCALE
11111' l

REDDITI

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

QUADRO RN
IRPEF

g

l

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di nferimento
per agevolazioni fiscali

86425,00

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

,00

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa" s
con crediU di colonna 2 zione in società non operative

2 3 ,00 4 ,00
RN2 Deduzione per abitazione principale 456,00
RN3 Oneri deducibili

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

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6
famiiiari a carico

Detrazione
per coniuge a carico

,00 2

Detrazione
per figli a carico

,00 3

Ulteriore detrazione
per figli a carico

,00

Detrazione
per altri familiari a carico

,00

RN7 Detrazioni
lavoro 1

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

,00
Ulteriore detrazione

5
,00

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

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

Totale detrazione

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. l quadro RP

Credito residuo da riportare
al rigo RN31 col. 2 Detrazione utilizzata

,00 ,00 3 ,00

86425,00

80232,00

27670,00

,00

IO

co

t

l

l
l
i

i
m
LU

l
l
s
i
iu

l
l
s

l
î
i

RN14 Detrazione spese
Sez. 111-A quadro RP

RN 15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50%+110%diRP60)
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

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

RN18 Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2018

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 Detrazione utilizzata

1
,00 2 ,00

RN19 Residuo detrazione
Start-up Periodo d'imposta 2019

RN47. col. 2. Mod. Radditl 2021 Detrazione utilizzata

1
,00 ,00

RN20 Residua detrazione
Start-up Periodi d'imposta 2020

RN47, col. 3. Mod. Redditi 2021 Detrazione utilizzata

1
,00 2 ,00

RN21
Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RP80 col. 6 Detrazione utilizzata

,00 2 ,00
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

RN24 Crediti d'imposta che generano
residui e altri crediti

,00

Negoziazione e Arbitrato
Acquisto prima
casa under 36

5
,00

,00

,00

3

7

Reintegro anticipazioni
fondi pensioni

Altri crediti che non
generano residui

,00

,00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 8 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 )2 ,00

RN30 crec'ito imposta

Importo rata 2021

Cultura ' ,00

Scuola

Videoson/eglianza

2

7

Totale credito

Totale credito

Totale credito

,00

,00

,00

3

s

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00
RN31 CredlU residui per detrazioni incapientl (di cui ulteriore detrazione perfìgli ,00 )z

Fondi comuni

RN32
Crediti Erogazione sportiva
d'imposta

Bonifica ambientale e

Monopattini e serv. mob. elet.

Sanificazione e acquisto
dispositivi di protezione

Importo rata 2021

Importo rata 2021

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

,00

,00

Altri crediti d'imposta 2

Totale credito

Totale credito
7

,00

,00

Riscatto alloggi sociali

5

10

Depuratori acqua e ,2
riduzione consumo plastica

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

,00

,00

io

,00

,00

,00

2908,00

Mediazioni

,00

,00
24762,00

,00

i
l

l

l
l



Codice fiscale

RN33 RITENUTE TOTALI

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

,00

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

2 ,00 3 ,00

RN34 DIFFERENT (se tale importo è negativo indicare l'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 730/2021

,00 2

^

7097,00

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

RN38 ACCONTI ,
dì cui acconti sospesi di cui recupero

imposta sostitutiva
di cui acconti ceduti

,00 ,00

di cui ftjorlusciti regime di cui credito riversato
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

,00 ' ,00 " ,00

RN39 Restituzione bonus Bonus ìncapienti ,00 Bonus famiglia
2 ,00

RN41 Importi hmborsati dal
sostituto o già fruiti

Ulteriore detrazione per figli

,00

Detrazione canoni locazione Restituzione Bonus vacanze

2 ,00 3 ,00

730/2022

Irpef da trattenere o
da rimborsare risultante

RN42 da 730/2022

j
'j Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO
Sdell'imposta

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

1 ,00 2 ,00

TRATTAMENTO
INTEGRATIVO

Trattamento spettante
Trattamento riconosciuto

in dichiarazione
Restituzione trattamento

non spettante

1 ,00
2 ,00 ,00

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

RN46 IMPOSTA A CREDITO

5000,00

,00

,00

^Residui detrazioni,
;rediti d'imposta

£e deduzioni

l
t
s

§

-io
&

Start up RPF 2020 RN19 ,00 Stan up RPF 2021 RN20 ,00 Start up RPF 2022 RN21

Spese sanitarie RN23
6 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Occup. RN24, col. 2

12

Fondi Pens. RN24, col.3 13 ,00 Mediazioni RN24, col. 4 ,00 Arbitrato RN24. col. 5
15

RN47 Sisma Abruzzo RN28 ZI ,00 Culture RN30
26 ,00 Scuola RN30

27

Videoson/eglianza RN30 ,00 Deduz. start up RPF 2020
31 ,00 Deduz. start up RPF 2021

32

Deduz. start up RPF 2022 33 ,00 Restituzione somme RP33
36 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021

37

Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022 ,00 Erog. sportive RPF 2022
39 ,00 Bonifica ambientale RPF 2022

40

Monopattini e serv. mob. 41
elei. RPF 2022 ,00 RiscaUo alloggi social] RPF 2022

42 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020

Pnma under 36 ,00 Hanitjcazìone e acquisto
dispositivi di protezione ,00 Uepuratori acqua e riduzione 46

consumo plastica

Deduz. Lrogaz. Liberali 47 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili
2 ,00 di cui immobili all'estero ,00

Acconto 2022
RN61 Ricalcolo reddito

Casi particolari Reddito complessivo Imposta netta
1 ,00 3 ,00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto
2

Differenza

,00

,00

QUADRO RV
ADDIZIONALE
REGIONALE

; COMUNALE ALL1RPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

y°
^Sezione l
gAddizionale
S regio naie
^all'IRPEFi"WEF
m
Ill

l
l
s
I-
s

i
<

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale
2

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(di cui altre trattenute ' „„ )

3

(di cui sospesa
2

-£0)

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021 )

Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2021
T

1

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
^00_

RV6
730/2022

Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2022

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00
2 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

80232,00

1277,00

1129,00

,00

,00

148,00
,00

l
l
l

s

i
i l

l

l



Codice fiscale 01

Sezione 11-A Rv9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
Addizionale
comunale
all'IRPEF

Aliquote per scaglioni

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11
RCeRL 573

,00 730/2021 o F24 82

altre trattenute 4
£0-

.00 (di cui sospes;
5

-^0)
6

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)

Cod. comune di cui credito da Quadro l 730/2021
3

1 2

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

730/2022
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2022

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00
2

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

0,1
"64?,00

^55,00

,00

,00

,00
T^

Sezione 11-B
Acconto
addizionale
comunale

F all'IRPEF 2022

l"

Agevolazioni Imponibile
Aliquote

per Aliquota
scaglioni

Acconto dovuto
Addizionale conflunale
2022 trattenuta dal

datore di lavoro

RV17 2 80232,00 3 0,8 193,00 G 172,00

importo trattenuto o versato
(per dichiarazione integrativa)

,00

Acconto da versare

21,00

l
i

ii
LU

i
co

s

i
ili

^
s
i
s

i
i
i

•s

•c

s
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PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE
1111111111111

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
1

Imposta a debito
risultante dalla

presente dichiarazione

,00

RX2 Addizionale regionale IRPEF

RX3 Addizionale comunale IRPEF

RX4 Cedolare secca (LO)

[mp.sost. premi risultato
RX5 e welfare aziendale

l
l

£

l
t

l

i
8
ii
m
1U

l
s

l̂
s
<

s

l
^.

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

Imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V)

Imposta sostitutiva
R)(9 proventi da depositi

a garanzia (RM sez. VII)

Imposta sostitutiva
RX10 rivalutazione su TFR

(RM sez. XII)

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RM sez. VI e XII)

Imposta sostitutiva
RX13 riallineamento valori

fiscali (RM sez. XIII)

Addizionale bonus
RX14 stock option

(RM sez. XIV)

Imposta sostitutiva redditì
RX15 Partecipazione imprese

estere (RMsez. Vili)

Imposta pignoramento
RX16 Presso terzi e beni

sequestrati (RM sez. XI e XVI)

Imposta noleggio
RX17 occasionale

imbarcazioni (RM sez. XV)

Imposta sostitutiva sulle
RX18 lezioni private

(RM sez. XVII)

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

TUIR (RM sez. XVIII)

RX20 Imposte sostitutive
tRT sez. l - II e VI)

RX25 ME(RW)
RX26 IVAFE(RW)

RX31
Imposta sostitutiva
nuovi minimi/contribuenti
forfetari (LM46 e LM47)

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

Imposta sostitutiva
RX34 plusvalenze beni/azienda

(RQ sez. l)

Imposta sostitutiva
RX35 conferimenti SIIQ/SIINQ

(RQ sez. Ill)

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)

RX38 imp-sost IRQ sez- XXIII-A e B)

Imposta sostitutiva
RX39 affrancamento

(RQ sez. XXIII-C)

imposta sostitutiva
RX40 di cui al quadro RQ -

sez. XXIV-rigo RQ100

Imposta sostitutiva
RX42 di cui al quadro RQ-

sez.XXV-rigoRQ110

Imposta a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

'o

Eccedenza di
versamento a saldo

Credito di cui si chiede
il rimborso

2 3

148,00
,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 4

,00 ,00

13,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00
•E-gl»;";;:'*-^

.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
13,00

,00

,00

,00

-a
B

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

i
i
i
i

l
i

i



Codice fiscale Mod. N.

RX51 IVA

Sezione II
Crediti ed
eccedenze
risultanti
dalle
precedenti
dichiarazioni RX54 Altre imposte

Codico
tributo

Eccedenza o credito
precedente

importo compensato
nel Mod.F24

Importo di cui
»Ì chieda il rimborso

Importo residuo
da compensare

2
,00 3

,00 ,00 5
,00

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00

1
,00 ,00 ,00 ,00

RX55 Altre imposts ,00 ,00 ,00 ,00
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione III
Credito

da ritenute
riattribuite

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

4
,00 ,00

Sezione IV
Versamenti
periodici
omessi

Anno Differenza tra IVA periadica
dovuta e IVA periadica versata

Differenza tra credito
potenziale e credito effettivo

l
s.

l
i
8

i

1 2
,00

3
,00

IVA penodica versata a seguito di
comunicazioni in anni precedenti

,00

RX59
IVA periadica versata a seguito
di comunicazione d'irregolarità

IVA periadica versata a
seguito di cartella di pagamento

Versamenti sospesi
per eventi eccezionali Credito maturato

,00 6
,00

7
,00 ,00

Codice fiscale

l
§
^i
</)
tu

l
i

i
s
i
m

l
l
s

l
î
l

l

l

l
l



agenzia
^NÌ& ntrate

REDDITI PERSONE FISICHE 2022 . RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE @ nodo d'imposta 2021

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome

MANCINELLI VALERIA
Comune fo Stato estero) dì nascita

sesso ^ .Codice fiscale
(barrare la relativa cai

M FX
Data di nascita

ninm/<

Pnn-ii (o se diverso) Domicilio fiscale

Prov.(sigla) stato
civile

l
Pmu- Frazione, via e n. civico

Mese / Anno
variazione

EVENTI
ECCEZIONALI
(vedere istruzioni)

C.A.P.

1

Mesi

Familiari
a carico

1 Rei. par(1) Disablle Mesi ^"gj "ADetr.spett. Detr.100%aff]d. figli
Mesi

Familiari
a carico

2 Rei. par(1) Disablle Mesi ^"•3 ^ •ADetr.speU. Detr.100% atfld.figli

4Rel.par.(1) Disabile Mesi ^g^'ADetr.spen. Detr.100% affld. figliMesi

Familiari

a carico

3 Rei. par(1) Disabile ^4esi ^"3 i •ADetr.spett. Detr.100% affid.figli Familiari
a carico

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente

l RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE ]
Dominicali RA ,00
Ag rari RA ,00
Fabbricati RB 456^0
Lavoro dipendente RC 71640^0 30805̂ 0.
Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00
Impresa in contabilità ordinaria RF ,00 ,00
Impresa in contabilità semplificata RG ,00 ,00
Imprese consorziate RS ,00
Partecipazione RH 14329.00 ^00 3281£0_
Plusvalenze dì natura finanziaria RT ^00 ^00_
Altri redditi RL ,00 -^^

,00^Allevamento RD ,00 ^
_0^?

34086,00?

l
Il

Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria)
e pignoramento presso tera

RM ,00 ,00
Locazione cedolare LC ,00
TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 86425̂ 0 ,00
DIFFERENZA 86425̂ 0
REDDITO MINIMO

REDDITO COMPLESSIVO

,00
86425£0.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI -ooi!

^OO.È
l Totale oneri detraibili e deducibili
TOTALE DETRAZIONI 19% nn ROTALE DETRAZIONI 65%
TOTALE DETRAZIONI 26% OTALE DETRAZIONI 70% ^00. E:
TOTALE DETRAZIONI 30% TOTALE DETRAZIONI 75% ,ooy

lTOTALE DETRAZIONI 35% ,00TOTALE DETRAZIONI 80% ,00
TOTALE DETRAZIONI 36% ,00TOTALE DETRAZIONI 85% ,00
TOTALE DETRAZIONI 50% ROTALE DETRAZIONI 90%

TOTALE DETRAZIONI 55% ,00ROTALE DETRAZIONI 110%
-J00-^
.00

TOTALE ALTRE DETRAZIONI ,00ROTALE ONERI DEDUCIBILI

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Tipologia
1

N. di giorni
2

Percentuale
3

i
l
l

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro N. di giorni Percentuale
2

Detrazione affìtto terreni agricoli ai giovani ,00

Investimenti
start up i

Decadenza Start up
Recupero detrazione

Codice fiscale Codice Identificativo o identificativo estero injg^^nto Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione
2 3

di cui interessi su detrazione fruita

,00

,00
Detrazione fruita

,00

,00
Eccedenza di detrazione

,00

Totale detrazione

7
,00

lantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

Altre detrazioni Codice ,00 g
QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

i.O)

i~
Eccedenza dichiarazione

precedente ^

,00 &
Totale imposta
cedolare secca

1
,00

2

imposta su
redditi diversi (21%)

,00
3

Totale imposta
complessiva

Ritenute CU
locazioni brevi

Differe

,00
4

,00
5

,00
Cedolare secca risultante da 730/2022

7

13

Eccedenza
compensata Mod. F24

Acconti versati Acconti sospesi Trattenuta dal sostrtuto

,00 ,00 ,00
10

,00

Rimboreato da 730/2022

,00

Imposta a debto

11 12
,00

Imposta a credito
•c

5
,00

l
I

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2022

Primo acconto
1

,00 Secondo o unico acconto
2 ,00



IRPEF

B

IS!

REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con crediti di colonna 2

86425,00 2 ,00 3

Reddito minimo da partecipa- s
zione in società non operative

,00 " ,00
Deduzione per abitazione principale 456,00
Oneri deducibili

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per
familiari a carico 1

Detrazione
per coniuge a carico

,00 2

Detrazione
per figli a carico

,00

Ulteriore detrazione Detrazione
per figli a carico per altri familiari a carico

,00 ' ,00

Detrazioni
lavoro

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

,00 z

Detrazione per redditi
di pensione

,00
3

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

,00
Ulteriore detrazione

.00
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione
Credito residuo da riportare^

al rigo RN31 col. 2 Detra2ione utilizzata

,00 2
,00 3 ,00

Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. l quadro RP

Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% + 110%diRP60)

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate
1 .00 2

Residue detrazione Start-up periodo d'imposta 2018 RN47, col. 1, Mod. ReddlU 2021 ,00 Detrazione utilizzata
2

Residua detrazione Start-up Periodo d'imposta 2019 RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 1 ,00 Detrazione utilizzata
2

Residuo detrazione Start-up Periodi d'imposta 2020 RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021 1 ,00 Detrazione utilizzata

Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RP80 col. 6 1
00 Detrazione utilizzata 2

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

Crediti d'imposta che generano
residui e altri crediti

,00

Negoziaztone e Arbitrato
Acquisto prima casa

under 36

,00

,00

,00

3

7

Reintearo anticipaaoni
fóndi pensioni

Altri crediti che non
generano residui

,00

,00

4

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24)

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

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00
Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )2 ,00
Importo rata 2021

Credito imposta
Cultura

Scuola

Videosorveglianza

,00 2

Totale credito

Totale credito

Totale credito

,00

,00

,00

3

6

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00
Crediti residui per detrazioni incaplenti (di cui ulteriore detrazione per figli

1
,00 )•

Crediti
d'ìmposta

Fondi comuni

Bonifica ambientale

1

5

,00

3

Importo rata 2021

Monopattini e serv. mob. elet.

Sanifìcazione e acquisto
dispositivi protezione

,00
Credito utilizzato

Credito utilizzato

Altri crediti d'imposta

Totale credito

,00
Totale credito

,00

2

7

,00 Riscatto alloggi sociali '

Depuratori acqua e
,00 riduzione consumo plastica

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

,00

,00
di cui ritenute sospese IRPEF
e imposta sostrtutìva R.l.T.A. di cui altre ritenute subite

RITENUTE TOTALI 1 ,00 2 ,00

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00
4

DIFFEREN2A (se tale importo è negativo indicare ('importo preceduto dal segno meno)

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONBI cui credito Quadro l 730/2020 1

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

ACCONTI ,
di cui acconti sospesi di cui recupero

imposta sostitutiva di cui acconti ceduti

,00 2 ,00 3

di cui tuoriusciti regime (ti cui credito riversato e
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

,00 " ,00 5 ,00
Restituzione bonus Bonus Incapienti 1

,00 Bonus famiglia
2

,00

86425,00

80232,00
27670,00

,00

3

,0.0

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2908,00

Mediaztoni

,00

,00
24762,00

,00

,00

Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

1
,00

2
,00 3

Restituzione Bonus vacanze

,00
Irpef da trattenere o
da rimborsare risultante
da 730/2022

730/2022

Trattenuto dal sostituto ,00 Rimboreato 2
,00

Trattamento spettante l rattamenio riconosciuto
in dichiarazione

TRATTAMENTO
INTEGRATIVO

Restituzione tTattamei
non spettante

,00 ,00 ,00

l
i
l

l

l
i



Determinazione
dell'imposta

IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 .00

IMPOSTA A CREDITO

Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

Start up RPF 2020 RN19 ,00 Start up RPF 2021 RN20
2 ,00 Start up RPF 2022 RN21

3

Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Occup. RN24, col. 2
12

,00

,00

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

14 ,00 Arbitrato RN24, col. 5
15

Sisma Abruzzo RN28
21 ,00 Cultura RN30

2G ,00 Scuola RN30
27

Videosomglianza RN30 ,00 Deduz. start up RPF 2020
31 ,00 Deduz. start up RPF 2021

Deduz. start up RPF 2022 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021
37

Deduz. Erogaz. Liberali
RPF2022 ,00 Erog. sportive RPF 2022

39 ,00 Bonifica ambientale RPF 2022
40

Monopattini e serv. mob. •41
elei. RPF 2022 ,00 Riscatto alloggi sociali

RPF 2022 ,00 Deduz. Eregaz. Liberali RPF2020
43

Prima casa under 36 ,00 Sanificazione e acquisto
dispositivi protezione

Depuratori acqua e riduzione
consume plastica

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Ueduz. brogaz. Liberali
RPF2019

47 ,00

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

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

Acconto 2022 Ricalcalo reddito Casi particolari Reddito complessivo
2 ,00 Imposta netta

3
,00 Differenza ,00

Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00

l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF J
ADDIZIONALE
REGIONALE
ALL'IRPEF

REDDITO IMPONIBILE 80232,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1277,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRAHENUTA O VERSAT/

(di cui altre trattenute
1

,00 _>_ (di cui sospesa
2

,00) 1129,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021 )

Cod. Regione
1

di cui credito da Quadro l 730/2021

,00 ,00

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

Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2022

730/2022

Trattenuto dal sostituto
1

,00 Rimboraato
2 ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO T48,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEF

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni
1 0,8

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni
1 642,00

1

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Rc e RL
TRATTENUTA O VERSATA altre trattenute "

573.00 730/2021 o F24 .00

gg (di cui sospesi
5

,00 ) 655 ,oo

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021 )

Cod. comune

1

di cui credito da Quadro l 730/2021

.00 ,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

730/2022

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2022

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

1 ,00
2

,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 13,00

Acconto addizionale
comunale all'IRPEF 2021

Agevolazioni
1 2

Imponibile

80232,00 °

Aliquote per Aliquota
scaglioni

' 0,8 5

Acconto dovuto

193,00

Addizionale comunale 2021
trattenuta dal datore di lavoro

172,00

Importo trattenuto o versato
(per dichiarazione integrativa)

,00
Acconto da versare

21,00 !
l

<l)

l

L SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2021 l SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2022 J
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBRE

MINIMO

IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE

ADDIZIONALE COMUNALE

CEDOLARE SECCA

IRAP

INPS

C.C.I.A.A.

ALTRE IMPOSTE

,00

,00

148,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

MINIMO

IRPEF

ADDIZIONALE
COMUNALE
CEDOLARE SECCA

INPS

^1,00

l COMPENSAZIONI RIMBORSI J
Imposta a debito
risultante dalla

presente dichiarazione

Imposta a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

Eccedenza di
versamento a saldo

IRPEF
1 ,00

2 3 ,00

Credito di cui si chiede
il rimborso

,00

Credito da utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

5

Addizionale regionale IRPEF 148,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Addizionale comunale IRPEF ,00 13,00 ,00 ,00 13,00

Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
lmp.sost. premi risultato
e welfare aziendale ,00 ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00
Imposts sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva proventi da
depositi a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva rivalutazione
su TFR (RM sez. XII)
Acconto su redditi a tassazione

)arata fRMsez.VI e Xll^

,00

,00

,00

,00_

,00

,00

,00

,00

l
l



l COMPENSAZIONI RIMBORSI ]
Imposta sostitutiva rìallineamento
valori fiscali (RMsez. XI 11)
Addizionale bonus e stock
option (RM sez. XIV)
Imposta sostitutiva redditi partecipazione
imprese estere (RMsez. Vili)

Imp. pignoramento presso terzi e
beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)

io occasionale
imbarcaaonl (RM sez. XV)
Imposta sostitutiva sulle
lezioni private (RM sez.XVII)M sez.X»

l. SOSt, pOpzione per l'imp. sost, prevista dal-
l'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)
Imposte sostitutive
fRT sez. l - II e VI)

IVIE (RW)

IVAFE (RW)
Imp. sostnuovì minimi/contribuenti
forfetari (LM46 e LM47)
Imposta sostitutiva deduzioni exfra
contabili (RQ sez. IV)
Imposta sostitutiva plusvalenze
beni/azìenda (RQ sez. l)
Imposta sostitutiva conferimenti
SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ili)
Tassa etica (RQ sez. XII)

Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)
Imposta sostitutiva affrancamento
(RQ sez. XXIII-C)
Imposta sostitutiva di cui al quadro
RQ-sez.XXIV-rigoRQIOO
Imposta sostitutiva di cui al quadro
RQ - sez.XXV - riao RQ 110

,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

,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

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00

,00

,00
Codice
tribute

IVA 2

Eccedenza o credito

precedente
Importo compensLnsato Importo di cui

si chiede il rimborso
Importo residuo
da compensare

,00
3

,00
4

,00
Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00
Altre imposte ,00 ,00 ,00
Altre imposte ,00 ,00 ,00
Altre imposte .00 ,00 ,00
Altre imposte ,00 ,00 ,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00
PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI E FUORIUSCITI DAL REGIME DI VANTAGGIO

Lavoro
autonomo

Eccedenza 2016

,00 2
Eccedenza 2017

,00 3
Eccedenza 2018 Eccedenza 2019

,00 ,00 s
Eccedenza 2020 Perdite rìportabili senza limiti di tempo

,00 • ,00

Impresa
Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 Eccedenza 2019

,00 2 ,00 3
,00 ,00

Eccedenza 2020 Perdite rìportabili

,00 •
limiti di tempo

,00
PERDITE DI LAVORO AUTONOMO PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,00
PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE

PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA (di cui relative al presente periodo
Perdite d'impresa

2,00 ) ,00
PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84. COMMA 2) (di cui relative al presente periodo ,00 ) 2 ,00

l IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
Cod.
Inps

Codice Fiscale % PART. QUOTA REDDITO
ORDINARIO Quota reddito esente da ZFU QUOTA RrreNUTE

D'ACCONTO
QUOTA RITENUTE D'ACCOrffO

NONimLEZATC
QUOTA

ONERI  TRA)B1U
QUOTA REDDFTO AGEVOLABILE
REALIZZATO NELLA ZES (RTZ)

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00| ,00
2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

!
l
i

QUOTA CREDITI DI IMPOSTA QUOTA DEDUZIONE CONTRII
A TFTOLO DI LIBERAUTA' (2)

1 ,00| ,00|

QUOTA SUPER
AMMORTAMENTO (3)

QUOTA (PER
AMMORTAMENTO (3

QUOTA PROROGA E
RIMODULAZfONE

IPERAMWORTAMENTO(4)

,00

Quota Spese per gti ìntwventi
relative ri cid. Bonus facciate
alrt.1,commida219a224

toggen.160(W2019
Quota Rsddito agavolabto

mdtzzato a Campion» d'ttalia
Quota Dcduziona di cui al'art. 14,

comma 3 D114/02/2016 n. 18

,00 ,00 ,00
2 ,00 ,00 ,00 ,00 s

Il
-<D

l QUADRO RH - SOCIETÀ-, ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
"/° --..._*_ .-1-1:i---—^:^- QuotaCodice Fiscale

1
2

Tf° Partecipazione Quota reddito o perdita

02 13,39 14329,00
,00|

Quota reddito
non imponibile

,00

,00

Perdile Redd. Detrazioni
III. . Terreni

x

QUOTA RITENUTE
D'ACCONTO

3281,00

QUOTA CREOn-O
DI IMPOSTA

QUOTA REDOrO AGEVtHABtLE
REALIZZATO NELLA 2ES (RTZ)

,00

,00

,00

4

2°0.1
,00

QUOTA ONERI
DETRAIBIU

QUOTA DEDUZIONE COMTRIBUTI
ATTTCH.ODILIBERAUTA'(2}

QLfOTA SUPER
AMMORTAMENTO (3)

QUOTA IPER
AMMORTAMENTO (3)

QUOTA PROROGA E RIMODULAZIONE
[PER AMMORTAMENTO(4)

Quota Spese per gli Interventi
relative al c.d. Bonus facciate
alrt.1,commi da 219a224

legge n. 160 del 2013
Quota Reddito agevo(ab»e

realizzato a Campione d'Ilatia
Quota Deduzionn di w al'art. 14,

comma 3 DI 14/02W16 n. 18

1 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 "2 ,00| ,00 ,00 ,00 ,00

l QUADRO RH - SOCIETÀ- PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA J

1

2

1

2

Codice Fiscale

QUOTA ONERI
DETRAIBfU QUOTA ECCEDENZE

,001

,001

,00|

,00|

%Partec,^,one^QU°'a reddit° ° Perdlta "F
,00|

,00|

QUOTA REDDITO
SOCIETÀ- NON OPERATT/E Quota reddito non inporibile

QUOTA ACCONTI QUOTA DEDUZIONE CONTRISLm QUOTA SUPER
AT1TOLO DI LIBERALrTA- (2) AMMORTAMENTO (3)

,001

,00|

,00|

,00|

,00|

,00|
D.L 14 FEBBRAIO 2016 N. 1B - (3) LEGGE 232 DEL 2016, commi 8,9,10 (4) LEGGE 145 del 2018 i1 D.L. 14 FEBBRAK

,00|

,00|

QUOTA IPER
AMMORTAMENTO (3)

,001

,00)

QUOTA DELLE
RITENUTE D'ACCONTO

,00|

,00|

QUOTA CREDI
D1MPOST/D1MPOST/

QUOTA CREDITO IMPOSTE
ESTERE ANTC OPZIONE

QUOTA REDDITO AGEVO-
LABILE REAUZZATD
NELLA 2ES(RTZ1

°£IàS55SSE ri7.:.'?d.'B.;;;.t..d.»
,p»»S^o^o«, '^—^y7

Quota Spew per gl inlervenU
relative al c.d. Bonus facciale

1PER AMMORTAMEm-0(4)

,00|

,00|

,00|

,00|

,001

,001

,001

,00|

,001

,001

Quota Reddito
ageTOlaMe realizzato Quota Dtìduzionfl di cui
a Campane d'Balia al'art. 14, cotnma :

D114/0120016 n.

,00|

,00|

,00

,00

^00

^00 l
i
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2022 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2021)

PROTOCOLLO N. 22113018163324036 - 000075 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2022

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 : MANCINELLI VALERIA
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 ALIA 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: 05/08/2022

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:l RH:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Presenza Visto Superbonus: 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 30/11/2022

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2022 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2021)

PROTOCOLLO N. 22113018163324036 - 000075 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2022

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MANCINELLI VALERIA
Codice fiscale :

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : RB RC RH 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 TRATTAMENTO INTEGRATIVO RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE
RN043003 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

86.425,00

24.762,00

1.277,00

642,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2022
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