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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con questa informativa l'Agenzla delle Entrale spiega come tratta i dall raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'lnteressalo ai sensi del Regolamento UÈ 20W679, relativo alla^protezione defle persone fìsiche 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.

L»_^
dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica Jei trattamento;è da individuarsi nell'eserdzlo di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita ('Agenzia delle Entrate (art, 6,

;§1 lett. e) del Regolamento).

S CONFERIMENTO DEI DATI

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere 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 puà far
o5 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 infonmazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UÈ 2016/679 comporta il conferimento

li categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5e del 2 per mille dell'lrpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione
Sdell'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 ratìfica delle intese stipulate con le confessioni
areligiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef'è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
c L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti polìtici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149,
Gconvertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducìbili o per i quali è riconosciuta la detrazioneiposta'è facoltativo e richiede II conferirr richiede il conferimento di dati particolari^

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 fa definizione di eventuali procedimenti
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due Pe'' mille, gli stessi saranno conservatiper il tempo necessario a consentire alI'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'Ìmposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative
informazioni. Saranno, inoltre, consertati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di
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 necassario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire
che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dalf'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza,

uj 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
lualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo,l""""""

^ CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
SI suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
UJ- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbiigo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine del-
^l'Autorità Giudiziaria;

i, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;S-ad altneventuaTi soggetti terzi, nei casi espressamenteprevistidalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo-
^sizioni in materia di protezione dei dati personali.
w

STITOLAREDEL TRATTAMENTO
ilare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate. con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

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

!
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^RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PII dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpolgagenziaentrate.it
tu,

la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata.
Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e
diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 dal Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con
106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il

e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo
protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo

uj DIRlm DELL'INTERESSATO
dL'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere
"area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
^1 integrazione di quelli incompleti e di eiercitare di ogni altro
z richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorglone n.
ijtrattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento

imento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla
3www.garanteprivacy.it

5 CONSENSO

>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consanso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire II 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
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 intemiediari. 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.
S La presente informativa viene data in via generale per lutti l Wolarì del trattamento sopra indicati.
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Codice fiscale (*)

TIPO DI
DICHIARAZIONE

Quadro
RW

Quadro
vo

Quadro
AC ISA

n n
Correttiva
nei termini

"n"
Dichtarazione

integrativa
Dichiarazione integiativa

(ait2,co.8<er,DPR322re81

n
Eventi

ecceztonati

rr'
DATI DEL comune (o Stato estero) di nasata
CONTRIBUENTE

Provincia (sigia) Data di ni
ni/imn mocc

Scs

deceduto/a lutelatofa Partita Wh (eventuaFe)

ffiarrare la retattua casefta)

Mn""F"rxi

6a 7

Acccttazione Liquidazione Immobili
aredità giacente volontaria seauestrati

Q. 8a
Riservato al liquidatore avvero at curatore fatltmentare

ù giorno mese anno
Penado d'imposta

al

giorno

RESIDENZA t'°r"une
ANAGRAFICA

Hrowncia (s(gta) (/.3.p.

Da compilare
solo se variata
dal 1/1/2019
alla data
di presentazione
della
dichiarazione

Tipologia (vìa, piazza, eec.) Indirizzo

Frazione

Codice comune

Numero aviuu

Data della variazione
giorno mese anno

DamiCtEìo
fecale
diverso dalla
residenza

1a
Dict'.iarazfane
presentata per
la prima voto 2

cTELEFONO
SEINDIJRIZZO Telefono
sP!p£STA..^ p"^°"
'S ELETTRONICA

Cellulare Indirizzo dE posta etettFonica
numero

l.
•E DOMICILIO
'g FISCALE
^AL 01/01/2019
"-

c'omune

ANCONA

provincia (sigla) uoaice comune Fusfone comuni

AN A271

= DOMICILIO
i FISCALE

.LAL 01/01/2020

(Jomune Provincia (sigla) L^ctioe confìune Fusione comuni

gRESIDENTE
^ALL'ESTERO
l
"2 DA COMPILARE

5E RESIDENTE
ÌALL'ESTERO
ÌNEL2019

l.

Codice fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

Stato estero di residenza

Località di residenza

Codice Stato esteco
Non residenli
'Schumacfeer'

n
NAZIONALITÀ-

1 l l Estera

^n Italiana

[E RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE

uodice nscale (OLit3l!gatono) Codice carica giorno
Data carica

ino

PER ALTRI Cognome
EREDE,
CURATORE

^Ml^^., ^—^,
(vedere istruzioni)

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

Sesso
(barrare ta mlaliva cas

MLJ FLJ
Provincia (srgla)

LU

l
i
g-
OCANONE RAI
^IMPRESE

Comune (o Stato estero)
REStOENZA ANA3FUtfTCA
[OSE DIVERSO)
DOMICIUO FOCALE

Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirfzzo estero
residente alf'estero

Provincta (sigte) C-a.p.

Telefono
prefisso numero

Data di inizio procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancora terminata

Datarii fine procedura
giorno mese anno

Codice fiscale sodetà o ente dichiarante !
i
l

i
a

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

S IMPEGNO ALLA
opRESENTAZIONE
^TELEMATICA Codice fiscale (jell'incaricato
"Riservato
^all'incaricato

Q Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Data dell'Ìmpegno

giorno

10L
ÌB.

yvlSTO DI
^CONFORMITÀ
"Riservato al C.A.F.

' •' Pr0'""10"15'3 codice fiscale del responsabile del C.A.F.
5

l

Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicaztoni tetomatìche

anno

08 2020 FIRMA OELL'INCARICATO

Codice fecale del C.A.F.

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

ÌERTIFICAZIONE
:TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista

0:Risen/ato
°-al professionista

l
i

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto (a 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 contìnua.



Codice fiscale (*)

FIR^4A DELLA
DICHIARAZIONE
Il contribuente
dichiara di aver
compilato e
allegato i
seguenti
quadri
(barrare le
caselle che
interessano).

rae^ r^-i r^ r^i^^ihr^rchr^^^h^MirB&irBLi^hr^irR&irBiLir^rBai^LiaD@@@Q@@aQ@@aaaaaaQaaDD
QùQQQ invio avviso telematico controllo

automatizzato dichiarazione ad'intermediario
Invio altre comunicazioru
tefematiche alt'ìntermediario

Situazioni
particolari

Codice Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

CON IA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO

DE! DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELtA DICHIARAZIONE

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

Mancinelli Valeria

l
•s

1

s.

l
m
.2

l

(*} Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, owero su moduli meccanografici a striscia continua.
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

111111

SS2(6iFISICHE REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

/r"^
n tra tè

Mod. N. o l

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione l
Redditi
dei fabbricati

Rendita catastate
non rivalutata

R81
1

Utilizzo

434,00 2 01
Possesso

gtorru percentuale
365 4 100

Codt'ce Canone
di tocazfone

,00

Casi
particolari Cantinuaziane (•)

)

Codice
Comune

A271

Cedotare Casi part.
IMU

11 12

REOom Tassazione ordinaria
IMPOWQR.) 13

,00
Cedotere secca 21'/.

,00
Ciidtilare I Of.

,00

Ajbrtazione prinapate
"^m ^_ soggetta a [MÙ

WPOWSU 1G
(mmobiii non tocati

,00 17
,00

Abitazione prindpale
non soggetta a IMU

1B 456,00

Stato tfi
emergen;

19

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

1

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

RB2 ,00 2 3

Possesso
gfomt -- perc%ntuale

4

Codice

canone
Canons

di iocazione

,00

Casi
particolari Continuazione (*)
7 8

Codice
Comune

Cedolare Casi part.
secca IMU

13

KEDom Tassazione ordinaria
[MPONtBlLI 13

,00
14

CedoEare secca 21%

,00
Cedolai

15
10%

,00
NON

[TI

ÌU

Abilazrone prinopale

ie
soggetta a IMU

,00 17

(mmobiG non tocati

,00 1B

Aùitaztone principale
non soggetta a tMU

,00

Stalo di

19

l RB3
! La rendita
•catastale (col. 1)

S va Indicala senza
l operare la
^rivalutazione
'°.

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

1
,00 3

Stomi
Codice

percentuale
Canone

di focazione
4

,00

Casi
particolari Continuazione (-)
7 8

Codice
Comune

Cedolare Casi part
secca IMU
11 12

REoam Tassazrone ordinaria Cedotare secca 21% Cedolare secca 10%

—"3 ,00 " ,00 " ,oo|
REDOm

MDN
fUPOWHtU 16

Abitazione principale
soggetta a 1MU

,00 17
tmmobtfi nan locati

,00

Abitazione principale
non soggetta a 1MU

,00

Stato di
emergenza
t9

Rendita catastare
non rivalutata Utilizzo

RB4 ,00 2 3

Possesso
gromi percentuale

Codice

5

Canone
dt tocazrone

,00

Casi
particofari Continuazione (•)
7 a

Codice
Comune

Cedotare Cast part.
secca IMU
11 12

l
l
i
s

REOOITI Tassazione ordinaria
IMPONtSIU 13

,00
Cedotare secca 21%

,00
IS

Cedolare secca 10%

,00

Abitazione principale
ls£m soggetta a IMÙ
~BONau " ,00 17

Immoùili non locaC

,00

Abitesone princfpate Stato di
non soggetta a IMU emergenza

" -""--^ ..-
Rendita catastale

non rivalutata UtBizzo
1

9f0(

RB5 ,00

Cadics
percentuate canone

s

Canone
di tocaztone

,00

Casi
particolari Continuazione C)
7 a 9

Codfce
Comune

Cedofare Casi part
IMU

n 12

(UFOMBtU 13
Tassazione ordinaria

,00
Cedolare secca 21%

,00
Cadalare 10%

,001

REDOfTI
MOW

(KPawBiu 16

Abitazione prina'pale
soggetta a IMU

,00 17
fmmobili non locati

,00

Afa'tazione principale Stato di
non soggetta a IMU emergenza" n°"so3sell"7o """

Rendita catastale
non rivalutata Utilizzo

Possasso
giorni percentuale

RB6 ,00 2 3

Codice
canone
5

Canone
di tocazfone

6
,00

Casi
partiailan Continuazione (•)
7 89

Codice
Comune

Cedalarg Cast part.
secca IMU
11 12

REDom Tassazione oróinaria

"'°"'"" " ,00
Cedatare 21%

,00
15

Cedatere sacca <0%

.00
REDOtTI

MOM
IWONBU 16

Abitazione principale
soggetta a IMU

,00
Immobiti non tocati

,00

Abitazione pnnupale Stalo di
non soggetta a fMU emergenza

,. —--^ ..-
Rendita catastale

non rivalutata Utidzzo
1

RB7 ,00

Possesso
giorni " percentuale

3 4

Codice
canons

Canone
di fcicazkine

Casi
particolari Continuazione (•)

Codice
Comune

,00 6

Cedolare Casi part.
secca IMU
11 12

REDam Tassazione ordinaria Cedotare secca 21% Cedolare secca 10%

l"0"1-'"" ,00 " ,00 " ,00

Abitazione principate
"^S" soggetta a IMÙ
~roK"u " ,00 17

[mmobifi non Eocati

,00 ia

Abitazione principale Stato di
non soggetta a IMU emergenza

,00
19

Rendita catastale
non rivalutata UBizzo

j
i

RB8 ,00 z

Possesso
giorni percentuate

4

Cadlca

s

Carone
di locazione

,00

Casi
particolari Continuazione (*)
7 8

Codias
Comune

Cedotare Casi part.
IMU

11 12

REoam Tassazione ordinaria Cedofare secca 21% Cedolare
UPOMBU" ,00 " ,00 '5

mil

,00|
REODfTt

WPOWBÌU

Abitazione prinopate
soggetta a IMU

,00 17
Immobili non locati

,00

Stato diAbitazione principale
non soggetta a IMU emengi

" - "~"—:oo "~
Rendita catastale

non rivalutata UUizzo
l

,00 3

Possesso
giomi percentuale

Codice

5

Canone
di locazione

Casi
particolart Continuazione (•)

Codice
Comune

,00
7

Cedolare Casi part.
secca 1^4U
11 12

RB9

V)
UJ.

REOom Tassaaone ordinaria

"CTim " ,00
Cedotare secca 21%

.00
Cedolare

15
10%

,00|
(ON

WPWKBU

Abttazi'one prindpate
soggetta a IMU

,00 17
Immobili non beali

,00 18

Abitazione principale Stato di
non soggstta a IMU emerger

,00 19

!
Ì
i
l

STOTALI reoaiTi "
[(MPCMBU.Ì ,00 ,00 ,00 REOOmNON

wpctwaiu ,00 17
,00 456,00

^Imposta
gcedolare secca
m

Gj-
Q Sezione II

S Dati relativi
^ ai contratti
S di locazione
^_

RB11
Imposta

cedolare secca 21%
imposta

cedofare secca 10%
Totafe imposta
cedotare secca

,00 ,00 3
,00

RB21

N. di rigo Mod. N.

1 2 3

Estremi di reais&'aziane del contratto
Data Serie

4
Numero e sottonumeno

l

Codice ufficio Codice identifìcatrvo contratto
conwtci non Anno dich.

—rtOOig ICMMU
9

RB22 l

RB23
/

g~
l
i
l
£

i

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

l
l
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

111111111111111'

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

Altri dati

QUADRO RC RC1
REDDITI DI
LAVORO

Tipologia reddito
1

Indeterminato/Deferminato Redditi (punto 1.2 e 3CU 2020) ,00
RC2 ,00

DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI ,00

Sezione l
Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

RC4

SOMME PER codic® Somme tassazione ordinaria
PREMI_DI__ i
RISULTATO .00
E WELFARE
AZIENDALE

Somme imposta sostitutiva
3

,00

Ritenute imposta sostitutiva

,00

Benefit

,00

Benefit a tassazione ordinaria

,00

E Casi particolari

s'

(compilare solo Onzinn» nninffic» Assenza
nei casi previsti Tass. Ord. Tass. sost. requisiti
nelle istruztoni) 7 B 9

Somme assoggettate ad imp. sost. - Somme assoggenate a tass. ord.
da assoggettare a lass. oral

10

r
l

,00

da assoggettare ad imp. sos(.

11
,00

Impasta sastituGva a detiito

,00

Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o rórsata

12 13
,00

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 eof. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 cof.5)

Quota esente frontalieri Q"?a^spe?reeSdae"ta Quota esente pensianl
,00 z ,00 ' ,00 (dlcuiL.s.u.* ,00) TOTALE5 ,00

RC5,

RC6 Periodo di lavoro (giomi per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 1
Pensione

2

1 Sezione II
'Altri redditi ___ .

,,assimilati RC7 Assegno del coniuge
E a quelli di lavoro

Jente

Redditi (punto 4 e S CU 2020) z
65594,00 Altri daU

3

,00

l RC9 Sommare gli Importi da RC7 a RC8. riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 65594,00
'Sezione III

Ìitenute IRPEF e
'addizionali
; regionale
; e comunale

^all'IRPEF
8

Ritenute IRPEF
(punto 21 del CU 2020 e RC4 col. 13)

RC10 ' 28205,00 !
Ritenute imposta sosb'tutiva R.I.T.A.

Ritenute
addizionale regionale
(punto 22 CU 2B20)

1025,00

Ritenute acconto
addizionate comunale 2019

(punto 26 CU 2020)

170,00

Ritenute saldo
addizionale comunale 2019

(punto 27 CU 2020)

355,00
s

Ritenute acconto
addizionate comunale 2020

(punto 29 CU 2020)

157,00

,00

&^SÌ ^ lavori RC11 Rto""te per lavori socialmente utili ,00
socialmente
utili e altri dati RC12 ,00
Sezit v
Bonus IRPEF RC14

Codice bonus
(punto 391 CU 2020)

2

Bonus erogato
(punto 392 CU 2020)

,00

Esenzione ricercatari e docenti

,00
Sezione VI
Detrazione per
comparto sicurezza
e difesa

Fruita tassazione ordinaria Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazt'one ordir

,00 ,00 i
,00

QUADRO CR
CREDITI

...D'IMPOSTA

gSezione II
;Prima casa

^e canoni
^non percepiti

CR7 c('edito d'imposta per il riacquisto detta prima casa
Residuo precedente dfcfuaraziane

,00

Credito anno 2019

,00
3

di cui compensato net Mod. F24

,00

i CR8 credito d'imposta per canoni non percepiti ,00 i
l
l

BSezione III
B£MS,°.d'm1""* CR9jlna;m,,;to"
y»""-"""
"Sezione IV
uj CR10 Abitazione
gCredito d'imposta -- - - - principale

j per immobiN colpiti

rBlsismalnAb'zzocRii^,,,-=e,
d3

1

Residua precedente dichiarazione

,00
di cui compensato nef Mod. F24

,00
Codice fecale N. rata

2

Toteife credilo Rata annuale
3

,00 ,00
Residuo precedente dichiarazrone

,00
lmpresa/

Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credit Rata annuale

,00 ,00
a( Sezione V

, Credito d'impoala; Credito d'impoala
'wintegfoanitópazionì ^R'I^ i
. fondi pansiona

Annoanfepaztone ,<,S^le Somma fBintógrata
2

,00

Residua precedente dichiarazione

,00
Credito anno 2019

,00
di cui compensato nel Mod. F24

,00
: Sezione VII

ujCredlto d'Imposta
cullura <"•»•-' i

)(CR14) e scuola

L

Spesa 2019 Residua anno 2018 Rata cmdlto 2018 Rata credito 2017

,00 ,00 ,00 4

Quota CTedito
ricevuta per trasparenza

,00 ,00

CR15 ,
Spesa 2018 Residue anno 2018 Spesami?

,00 2
,00

3
,00 ,00

; Sezione Vili
:CfBditod-i(npoala
•nagoziazione e arbitralo Credito anno 2019 Residuo precedente di'chiai di cui compensato nel Mod- F24

'Sezione IX
imposta

^vldeosorvegiianza

,00 2
,00 3

,00
Residuo precedente dichiai di cui compensato net Mod. F24

,00 ,00 l
lgSezione Xl

E^£^p°sta CR30 Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. FZ4 Credito residuo

,00
2

,00 ,00 ,00
ISeztone XII

!Alwcred"' CR31
^d'imposta

Codica

1 2
(mpQrto di cui compensato nel Mod. F24

,00 3

Quote credito

ricevuta per trasparenza

,00 ,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2019

111111

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

Sezione l

Dati delia
società,
associazione,
impresa fami-
Ilare, azienda
coniugale o
GEIE'

Codice fiscale società o associazione partecqpata

1

RH1
Quota ndd. w0rt< non opwitm

8

,00

Quota ritenute d'accorrto

7680,00

Too
Quota di

partecipaaone Quota mildlto (o petdita)
Perdite in Reddito

misura piena dei terrent Oetrazionj

2 3

10

2 27,58 %
Quota creditj d'imposta Rientro dan'estero

,00

33746,00
Quota oneri detraibili

12

7

x
Quota reddito non jmponibtle

13

,00 ,00

i
l

°

l
I-
^Sezione II

)ati della
; società

ita in
c regime di
y trasparenza

i'"

RH2

1

RH3
8

1

RH4

,00

,00

,00

3 4

% ,00

10 11 12 13

,00 ,00 ,00

2

% ,00

11 12 13

,00 ,00 ,00

2 3 5

% ,00

13

,00 ,00 ,00

7

,00

7

,00

7

,00
Codice liscate società partectpata Quota dì paftec4iaztone

3

Quota redd. società non operative Quota ritenute d'aoconto

Quota reddito (o perdita) Perdite in misura piena
s

% ,00
Quota crediti d'imposta Quota credilo imposte estere ante opzione Quota oneri detraibili

RH5 10 12

Quota eccedenza
13

,00

,00

Quota acconti

14

,00

,00

,00 ,00 ,00

3 4

% ,00

10 11

RH6

13

,00

,00
14

,00

,00

,00 ,00 ,00

Sezione 111 RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività dTimpresa
^
(5 Datermi nazione
S: del reddito
O

'Datì comuni
•-alla sez. l ed

^alla sez. Il

l
Partecipazione

U In soggetti ISA
tu

s i^
j
fi

s

i
iu

y

^Sezione IV
^Riepilogo

o

l
I-

(Reddrfo mmimo 1 ,00 l '

RH8 Partite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa
Pwdits da contabilità semplificata Pwtfite da contatxlità oTdinana

,00 z

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8
Pwdtite da caniaflìtità sempBttcata Pcnflte da corttabiUtà ofdinaria

1 ,00 2 ,00 •
RH10 Perdite tfimpresa

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10

RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti
PertiEB eft mtsun ftwtata <on Pertto m miaira Rfflrtata 80%

,00 2 ,00 '

RH14 Totale reddito di partecipazione in società esercenU attività tfimpres

RH15 Redditi (o perdite) di partea'pazìone In associazioni tra artisti e pmfassionisli

RH16 Perdite di lavoro autonomo di eserdzi precedenti

RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni Ira artisti e prafessianisti (n'portare (ale importo nel rigo RN1)

RH18 Totale reddito di patecipaaone in società semptid (mponibite

,00 2

Perdite ai mituca piana

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
33746,00

,00
33746,00

Non imponitiìle

,00

i
l
i

RH19 Totale ritenute d'acconto

RH20 Totale CTediti (rimpasta
Crediti d'imposta 2

sui fondi comuni di invasttmento

,00
RH21 Totals credito per imposte estere ante opzione

RH22 Totale oneri detraibai

RH23 Totals eccecfenza

RH24 Totale accontì

RH25 Imposte de8e controllate estere

7680,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

l
l
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PERIODO D'IMPOSTA 2019

1111111111
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QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale alI'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

i

REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

99796,00

Credito per fondi comunt
Credito art. 3d.lgs.147C015

,002 3

Perdite compensabili
con crediti di colonna 2

,00

Reddito minimo da partecipa- s
zione in società non operative
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

Detrazioni per
familiari a carico

Detrazione
per coniuge a carico

,00 2

Detrazfone
per figli a carico

,00 3

Ulteriore detrazione
per figli a carico

,00

Detrazione
per altri familiari a carico

,00

RN7 Detrazioni
lavoro

Detrazione per redditi
di favore dipendente

Detrazione per redditi
di pensione

,00 ,00

Detrazione per redditi assimilati
quelli di lavoro dipendente e altri redditi

,00
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN12 locazione e affino terreni

(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione
1

Detrazione oneri ed erogazioni iiberad
Sez. l quadro RP

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

,00 ,00 3 ,00

99796,00

96015,00
34456,00

,00

co

I

l

l
i
i
y
i
tu

i
s
s

g
^

i
s

s

!
^

l

Detrazione spese
Sez.lSez. 111-A quadro RP

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP60

RN 16 Detrazione oneri Sez. l V quadro RP

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

RN18 Residuo dstrazione
Start-up periodo tfimposta 2016

RN47. col. 1. Mod. Redditi 2019 Detrazione utilizzata

,00 ,00

RN19 Residuo detrazione
Start-up Periodo d'imposta 2017

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019

,00

Detrazione utilizzata

,00

RN20 Residuo detrazione
Start-up Periodi d'imposta 2018

R^M7. col. 3, Mod. Redditi 2019 Detrazione uBllzzata

,00 2 ,00
Detrazione
investt'menti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RP80 col. 6 Detrazione udlizzata

,00 ,00
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologia ,00

Riacquisto prima casa incremento occupazione
1

RN24 Credili d'imposta che generano residui
Mediazioni

4

,00

,00

,00 3

Reintegro anticipazioni
fondi pensioni

,00

Negoziazione e Arbitrato
5 ,00

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

RN29
Crediti d'imposta per redditì prodotti a(ljestero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ); ,00
[mporto rata 2019

RN30 Credito imposta
Cultura

Scuota

Vìdeoson/eglianza

,00

Totate credito

rotate credito

Totale CTedito

T

,00

,00

,00

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito uBlizzato

,00

,00

,00
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienU (di cui utteriore detrazione per figli ,00 )

RN32

Fondi comuni

Crediti Erogazione sportiva
cf'imposta

Importo rata 2019

Importo rata 2019

00 Altri crediti d'tmposta

Totale credito

2

Bonifica ambientate

,00

,00

Totale credito

T

,00

,00

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

,00 )

,00

,00

3037,00

,00

31419,00

,00

i
l
i

l
l



Codice fiscale (*) J

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

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 z ,00

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00

4

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

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

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui a-edito Quadro l 730/2019

,001 z 9978,00

ECCEDENZA 01MPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RN38 ACCONTI ,
di cui acconti sospesi di cui recupero

imposta sostitutiva
di cui fficoQrót caduti

,00 ,00 3

dì cut fuoriusciti regime di cui credito riveraato
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

,00 * ,00 s ,00

s

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia
2 ,00

RN41 Importi rimboreatl dal sostituto per detrazioni Incapienti
Ulteriore detraziQne per figfi Detrazione canoni lacazune

l ,00 2
,00

noao20
Irpef da trattenere o
da rimborsare risultante

RN42 da730Q020
Trattenuto dal sostìtuto Credito CQcnpensato

con Mod F24 Rimboreato

1 ,00 2 ,00 3 ,00

RN43 BONUS IRPEF
Bonus spettante Bonus ftuihite

in dtctyaraziane
Bonus da restìtutre

l Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO
'imposta

RN46 IMPOSTA A CREDn-O

,00 2 ,00 3 ,00
di cui exit-lax rateizzata (Quadro TR)

1 ,00 z

620,00

,00

.00

; Residui detrazioni,
; crediti d'ìmposta
,e deduzioni

Start up RPF 2018 RN19 1 ,00 Start up RPF 2019 RN20 ,00 StsinupRPFZ020RN21 3

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

,00 Occuo. RN24. ml. 2 12

LL

i
co

i
Fondi Pen». RN24. col.3 13 ,00 Mediazioni Rr<24. col. < ,00 Artttrato RN24, ed. S

IS

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

Videosorveglianza RN30 ,00 Deduz. start up RPF 2018
31

,00 Deduz. start up RPF 2019
12

Deduz. start up RPF 2020 33 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Deduz. Erogar Liberali RPFa)<9"

Oeduz. Erogaz. Uberali RPF2020 ,00 Erog. sportm RPF 2020 ,00 eoniflca ambientale RPF 2020 40

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
'Altri dati

a.
RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ' ,00 Fondiari non imponibid ,00 di cui immobtti all'estero ,00

NAcconto 2020

l RN61 Ricataolo reddito
Casi particolari Reddito compfesstvo tmposta netta

1 z ,00 ,00
RN62 Acconto dovuto Primo acconto ,00 Secando o unico acconto

Differenza

,00

,00
QUADRO RV
ADDIZIONALE RV1
REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione l RV2
Addizionale

RV3

REDDITO IMPONIBILE

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1

all'ÌRPEF

AODtZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

(dì cui altre trattenute ' ^^ )

3

(di cui sospesa
2

,00 '

l
l
m
IU

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019)

Cod. Regions di cui credito da Quadro l 730B019

,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE OICHIARAaONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RV6 Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2020

730/2020

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24

,00 ; ,00
Rimborsato

,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBrTO

I- RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

96015,00
1550,00

1025,00

,00

,00

"525,00

,00

i
l
a

l
|sezione ÌÌ-A Rv9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
^Addizionale

^

Aliquote per scaglioni

'Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
yJ comunale
Ìall'IRPEF

Agevolazioni 1

RV11
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RCeRL 525.00 "o'201i ,00 F24 60,00
IU

l
l
i

i
L

;Sezione 11-B
acconto

: addizionale
: comunale

gairiRPEF2020

1~

altre trattenute -0° (dì cui sospesa
5

,00 '

RV12
ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDOm 2019)

Cod. comune
3

di cui credito da Quadro l 73a'Z019

z

^00_
RV13 ECCEDENZA 01 AODIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

730/2020

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2020

Trattenuto dal sosStuta Gradilo compensato con Mod F24

,00 ' ,00
Rjmboreato

3
,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBrTO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

0,8

768,00

585,00

,00

,00

183,00

,00

l
l

lij
Agevolazioni

RV17
1 2

Imponibile

96015,00 '

Aliquota
per

scaglioni
Aliquota

0,8 5

Acconto dovuta
Addizionale comunale

2020 Irattenuta dal
datore di (avaro

tmporto tratbenuto o versato
(per dichiarazione fntegrattval

230,00 157,00 7
,00

Acconto da versare

73,00
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QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. o l

OMISSIS



Codice fiscale (*) Mod. N.

N. d'ordi'ne

RP51 "T01"'6 Condomiruo Codice comuntì TU Sez. urb./comune
catast.

Sezione III B

Dati catastali
identìficativj

g^'^ri ^^s ^— ^—< /" sez-^.m""e

Foglio
T

Particella

/

Subattemo

Foglio

7

Particetta

/

Subaftemo

i

Altri dati

N. d'ordine
immobile
l

RP53

8

CONDUTTORE (estremi fegiscrazione oontrafto) Codice kfentificattvo dal contratto

Condamituo

2 3

Cala Serie Numero e sottonumero

/

Cod. UfBcio
Ag. Entrate

4

DOMANOA ACCAnSTAMENTO

Data Provincia Uff.Numero Agema'inraie
10

Sezione III C
Altre Spese per
le quali spetta
la detrazione del 50%

Pace contributiva o ootanrune per ta ricarica
Codice Anno

z

Spesa sostenuta
3

RP56 ,00

Colonnine per la ricarica
Codice fiscale Anno Spesa attribuita

6 T
,00

N. Rata Spesa airedo immobile
2

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati ,00
N. Rata Spesa arredo jmcnoblle
4

,00

l

i

l RP58 Spesa airedo immobili gtavari coppie
Menadi
35 anni

,00
RP59 IVA per acquisto abitazione dasse eneigetica A o B N. Rata Importo IVA pagata

i ,00
RP60 TOTALE RATE

Importo rata

,00
Importo rata

,00
Importo rata

Importo rata

,00

,00
Importo rata

,00
Importo rata

,00

,00
^Sezione IV

Spese per Ìnlen/enti
alizzatl al

l,
^ risparmio energetico

s RP63
§

Tipo
intervento

Anno Perìodo Casi
2013 particofari

Poriodo 2008
rideterm. rate

s

N. rata Spesa Wale tcnporto rat3
7 8

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

!
RP64 ,00 ,00

l

RP65 TOTALE RATE

Rata 50%

Rata 75%

,00

,00

2

Rata 55%

Rata 80%

,00

,00

Rata 65%

Rata 85%

Rata 70%

7

,00

,00

4
,00

RP66 TOTALE DETRAZIONE

Detraztone 50%

Defraztone 75%

,00

Detrazione 55%

Detrazione 80%

,00

Detrazione 65%

Detrazione 85%

Detrazione 70%

,00
4

,00

,00 ,00 ,00
Sezione V

yj
^Detrazioniper

inquilini con con-
gtratto di locazione
l
iL-
LUAIIre detrazioni

RP71 InquHtni di aBaggi adibiti ad abitazione principaEe Tipologia N. di giorni Percentuaia
2 3

RP72 Lavoratori dipendentj che trasferiscono (a residenza per motivi di lavoro N. di giami Percentuate
1 2

RP73 Oetrazione affitto terreni agricoti ai giovant
,00

i
i
ii

s

s

î
È

; Sezione VII

UUItariori dati

tnvestimenti
startup

Codice fiscale
Ttpotogia

investimento Ammontare investimento Codice Ammantare detraztone
1

,00

Decadenza Start up
Recupeco detrazione

d cui interessi su detrazione ftulta Detrazione frutta

7
,00 ,00

,00
Eccedenza (ti detrazione

,00

Totate detrazione

,00

RP82 Mantenimento del cani guida (Barrare (a caseta)

Codice

RP83 Al(re detrazioni 2
,00

CccBce {[riporto

RP90 Redditi prodotti in euro Campione tfltalia 2
,00

SQUADRO LC
gCEDOLARE

ÌSULLE

3 Determinazione
ideila
icedolaresecca

u

E'

Totale imposta
cedotare secca

Emfwstasu
redffli diversi (21%)

Totale imposta
CTfnplessiva

RitsnutoCU
(ocazioni brevi

1
,00 2

,00
i

,00

Differenza

,00 s ,00
Cadolam lecca fisulBnte da 7300020

Eccedenza dichiarazione
precedente

,00

LC1 ,
Eccedenza

compensata btod. F24 Acconti «ereafi Acconti sospesi

,00
knposta a dabtto

13
,00 14

,00

,00

,00 10

Trattenuta dal sostituto

,00

Ritnbaraato da r^3{2Q2Q

,00

CTKlito campensalo F24

,00
12

l
l

•^Acconto cedolare
icca 2020 LC2

Primo acconto
1

,00 Secondo o unrco acconto ,00
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CODICE FISCALE
1111111111111111

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

Mod. N. o

..(

l

QUADRO RX
RISULTATO
DELLA

DICHIARAZIONE (y(^
Sezione l

Debiti/Crediti
ed
eccedenze
risultanti
dalla
presente
dichiarazione

RX5

RX7

Imposta a debito
risuftante dada

presente dichiarazione

[RPEF 1

RX2 Addizionale regionale IRPEF

RX3 Addizionala comunale IRPEF

RX4 Cedolare secca (LC)

tmp.sast. premi risuftato
e welfare azierxdate

Imposta sostituUva di
capitali estera (RM sez. V)

,00
2

Imposta a credito
risultante datta

presente (<>^*hiarazione

•>

Eccedenza di
versamento a saldo

525,00
183,00

,00

,00

,00

3

,00

,00

,00

,00

Credito di cui si chiede
it rimborso

,00
4

,00

,00

,00

,00

,00

Credito da utilizzare
in compensazione e/o

in detrazione

,00

,00

,00

,00

,00

o

,00

,00

,00

,00

,00

l

£

l
l
§

l

l
i
l
i
LU

i
5

s
i^

UJ

s

3

^Sezione II
lcrediti ed
'-eccedenze
^risultanti

^precedenti
^dichiarazione

RX8 Imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM se;. V)

RX9
Imposta sostitutìva
provsnti da depositi
a garanzia (RM sez. VI))

Imposta sostitutiva
RX10 rivalutazione su TFR

(RM sez. XII)

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

RX13 riattineamento valori
fiscali (RM sez. XIII)

Addizionale bonus e
RX14 stock option

(RM sez. XIV)

hnposta wsu'tutiva radditi
RX15 P«lU°(»«in«.mf8e

BStarc (RM sez. VW)

Impasta pignoramento
RX16 presso terzi e beni

sequestrali (RM sez. XI e XW)

Imposta nofeggio
RX17 occasionate

imbarcaziont (RM sez. XV)

Imposta sostitutiva sulle
RX18 lezioni private

(RM sez. XVII)

Opzione per ('imposta sastitulhra
RX19 prevista dall'an. 24 ter del

TUIR (RM sez. XVIII)

RX20 imposte sosiitutive
(RT sez. l - Ile VI>

RX25 IVIE(RW)

RX26 IVAFE(RW)
fmposta sosdtutìva

RX31 nuavt minimi/contribuenti
forfetari (LM46 e LM47)

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

RX34
Imposta sostitutiva
plusvalenze bentezienda
(RQ sez. l)

RX35
Imposta sostitutiva
conferimenti SIIQ/SIINQ
(RQ sez. Ill)

RX36 Tassa elica (RQ sez. XII)

RX37 lmP- Mst. beni (RQ sez. XXII)

RX38 Imp.sosttRQsez.XMII-AeB)

Imposta sostitutiva
RX39 affrancamento

(RQ xz. XXIII-C)

,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

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

!
i
l

l
®

l
l

RX51 IVA

Codice Eccedenza o credito tmparto compensato Importo di cui
tributo precedente net Mad. F24 si chiede 8 rimfiai

,00 3 ,00 4
Importo residuo
da compensare

,00
5

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

,00

,00.
RX54 Altre impaste ,00 ,00 ,00
RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00
RX57 Altre impaste ,00 ,00 ,00

,00

,00

,00

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

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

PROTOCOLLO N. 20113016404666525 - 000074 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2020
LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ'

Quadra RW: NO Quadra 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
Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : MANCINELLI VALERIA
Codice fiscale :

Partita IVA : —

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 DELIA 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: 10/08/2020

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

Codice fiscale professionista : ---

Codice fiscale del professionista : -—

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

Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RH:1 RN:1 RP:l RV:1 RX:1
Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Esonero dall'apposizione del visto di conformità: NO
Situazioni particolari : --

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2020

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

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

PROTOCOLLO N. 20113016404666525 - 000074 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2020

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
RNO 2 60 0.1 IMPOSTA NETTA

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

99.796,00
31.419,00

1.550,00

768,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2020

2


