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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come fratta i dati raccolti e quoli sono i diritti riconosciuti all'Ìnferessato ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679/ relafivo 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, cosi come modifìcafo fÌol D.f.9S. 101/2018.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
! dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'AgenzÌa delle En^ate per !e Hnalitò di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per evenfuali ulteriori finalità che po-
tranne essere previste da specificho norme ci! legge

BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esGrcizÌo cii pubblici poteri connessi a!lo svolgimento delle pr&de^e attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è mvesttta l'A-
genzìo delie Entrate (art. 6, §1 ieth e) del Regolamento), in base a quant-o previsto dalla normativa di seftore. Il Decreto del Presidente della Repubbiica del 22 luglio 1 998, n. 322 stabiiisce le mo-
daiìt-à per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposts sui reciditi, all'impo&^a regionafe su!le a^Ìvità produfì'ive e ail'ìmposha sui valore aggiungo, ai sensi cleiÌ'articoio 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n.662.

CONFERIMENTO DEI DATI
i dati richiesti devono essere ^ornit-ì obbfìgatoriamente a! fine di potorsi avvalere degli effet-tì delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche famiiìar) o ter-zi, questi uÌtimì ciovronno essere informati dal dichia^an^e che i loro dati sono stati comunicati ali'Agenzia deile Entrate.
L'omissione e/o i'indicazione non veritiera dì dati può f'ar incorrere in sanzioni amnninis^rative o, in alcuni casi, penali.
L'ìndicozione del numero dì telefono, del cellulare e dsli'indirizzo di posta sÌe^ronico è facoltativa e consente di ricevere grai'uitamente dali'Agenzia delle En^ote inf-ormazioni e aggiornamenti su
scadsnze, novità, adempimenti e servizi offerti
Ai sensi deli'art. 9 dei Regoiamento (UÈ} 201 6/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'uf-iffzzo della scheda unica per la sce!ta cfella destinazione del!*8, del 5 e
del 2 per mille dell'lrpef.
t'effertuazione deità sceita per ia destinazione ciell'otto per milie deil'lrpef è facoitahva e viene richiesl-o ai sensi cieU'art, 47 della legge 20 moggio 1 985 n, 222 e delle successive leggi eli ratifica
deiÌe intese siipulate con le conFessionÌ religiose.
L'effett-uazione della scelta per la destinazione del cinque per mille defi'Ìrpef è Facoif-aHva e viene richiesta ai sensi deìl'art. 1 , comma 1 54 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione delia scel^a per la destinazione de! due per mille a f'ovore dei porhti poiìMci è facoltat-iva e viene richiesta ai sensi delllart, 1 2 del decreto legge 28 dicembre 201 3, n. i 49,conver-
tito, con modificazioni, daiì'art. 1 comma i, dsita ieqEte 21 febbraio 2014, n.1 3.

l'Insenmento delie spese sanilarie tra gli oneri deducibili o per i quaii è riconosciuta la detrazione d'ìmposta è FacoÌtativo e richiede il conferimento di cJati parhcotari,
li Modelio ISA cost'ituisce parie integrante dei presen^e modello ed è utilizzato per la cfrchiarazione dei daH rilevanN ai fini della appiicazione e dell'aggiomamento degli Endici sinteiìcl di affictabi-
!ità f-iscaie di cui a!!'arficolo 9-bis dei Decreto legge 24 aprile 2017, n, 50; così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l ciati saranno conservali i-ino al 3 1 dicembre deli'undicesimo anno successivo a quello cii present-azione delia dichiarazione di riferimento ovvero entro i) maggior termine per la definizione di
eventuali procedimenti giurisdizionali 0 per rispondere a richiest-e da parì-e dell'Autoritò giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi aile scelte per la destinazione deli'otto, del cinque e del due per mille, gii st^essi saranno conservati per ii ^empo necessario a consentire all'Agenzia delie eni-rat'e
di eFfettuare i controlii presso gli inlermedsari e/o Ì sostituti d'impost-a che presl-ano assistenza fiscale circa ia corretta ^asmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il fem*
pò necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che eFFettua )a scelta di esercitare i propri dirigi; tale periodo coincide con it termine di presenziane ordinaria decennale che
decorre dalla effettuazione delta scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per li tempo sf'rettamenl'e necessano a conseguire gii scopi per cui sono stati raccolH, L'Agenzia delle Entrate attua idonee misu-
re per garantire che i dati forniti vengano tratf'ati in modo adeguato e conforme alie finaiitó per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure dt sicurezza, organizzahve, tee-
niche e Fisiche, per tutelare ie informazioni dall'aiterazione, dalla distruzione, dalla perdio, dal furto o dall'u^ilìzzo impropno o illegìttimo, i! modello può essere consegnato a soggetti interminiche 6 Fisiche, Dei" futfilare le informazioni dall aiterazions. dalla disfruzionG. dalla DerdifQ, dal turt'o o dall uhtizzo imDroDno o lìieaitttmo. !ì rnodsllo DUO

individuati dalia legge (ceneri di assistenza, associazioni di categona e professionisM) che tratteranno i dati esciusivament-e per la finalità eli trasmissione del modello a!IIAgenzia delle Entrate. Per
ia soia attività di trasmissione, gli in^e^medìarì assumono ia qualifica di "Ht-ofare del trai'ta mento" quando i cla^Ì entrano nelia ioro disponibilità e sotto il loro diremo controtio.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicaN:
- ai sogget-H cui la comunicazione dei ciati debba essere effeftuata in adempimento di un obbfigo previsto daila legge, da un regolamento o dalia normativa comunitario, ovvero per adempiere ad

un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità dì Responsabili, ovvero ai e persone autorizzate al trat-tamento dei dati personali che operano so^o l'autonto diretta del titofare o de! responsabile;
- ad altri eventuaii soggetti terzi, nei casi espressamenf'e previst'i dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela deli'Agenzia in sede giudiziaria, ne! nspe^o

delle vigen)-) disposizioni in materia di protezione dei dati persona!!.

TITOIARE DEL TRATTAMENTO
Tifala re dei trattamento dei dati personali è ('Agenzia delle Entra t-e, con sede in Roma, via Giorgione n. 106-00147.

RESPONSABILE DEI TRATTAMENTO
L'Agenzia delie Entrate si avvaie dì Sogej Spa, m qualità di parhier tecnologico alia quale è affictafa la gestione dei sistema informahvo cìell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità <Jlì part-
ner metodologico, aiia quaie è afFidata l'eiaborazione e l'aggiornament'o degli indici sintetici clf aFfidabiiità Fiscale nonché le attìvit'à di anatìsì correlate, per questo incfividuaimente designate Re-
sponsabiie dei trattament'o ai sensi cfeli'ar?. 28 de! Rego!ameni'o (UE1 2016/679.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
il dato di contatto dei Responsabile delia Protezione dei Dati deìl'Agenzia delie Entrate è: en^rot'e.dpo@agenziaentrate.it

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere ia conferma deli'esisfenza o meno dei ciati forniti aHraverso la consulf'azione ali'interno della propria area riservata/ area Consulta-
zioni del sito web deÌI'Agenzia del!e Entrate. Ha, inoltre, il diritt-o di chiedere, nel!e forme previste dail'ordinamento, la rethf:ica dei dati personali inesatti e !lin)egraz:fone cii queilf incompleti e di
esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 1 8 e 20 de! Regolamento laddove appiicabiii,
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia de!ie Entrate, Via Giorgio ne n. 1 06 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrale.upctp@agenziaentrate.it
Qualora i'Ìnleressafo ritenga che Si trattamento sia avvenuto in modo non conforme a! Regoiamento e a! D.lgs. 1 96/2003 potrà rivolgersi a) Garante per la Protezione dei Dati Personaii, ai sensi
dell'art. 77 del medesimo Regolamento, Ullenori informazioni m ordine ai suoi dirit-H sulla prot-ezione dei dati personali sono reperibili sul sit'o web dei Garante per fa Proiezione cfei Dati Perso-
naif all'indirizzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetìo pubblico, non deve acquisire i! consenso degli interessati per t-rattare i ioro dati personali,
Gii Ìntermediari non devono acquisire il consenso degli interessah per il traf'tamente ciei dati in quanto è previsto daila !egge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degii intere5safi sìa
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la jetTazione d'imposta, alfa scelga deli'ofto per miiÌe, de! cinque per mille e de! due per miife deli'lrpeF, sia
per poterli comunicare atl'Agenzia delle Entrate, o ad altTÌ infermediari
Ta!e consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si efFettua fa scelta deil'otto per mille deii'lrpef:/ del cinque per miile e ciel due per
mille dell'lrpef.

la presente informativa viene da^a in via generale per tuffi i tìfoiari del trattamenfo sopra indicati.
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DATI DEI
CONTRIBUENTE Comune (o Stato aiterò} di nascita

dsceduto/a

6

tutolato/a

7

minore

8

Accertaziona Liquidazione Immobili Cessazione
eredità giacente voiontaria sequestrati atfività

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare solo se
variata dal 01/OI/2020
alla data di presentazione
della dichiarazione

TELEFONO
E IN DIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

Comune

Provincia t*igto) Data di nascita

to estero Partita IVA {eventuale}

Seiso
(barrare fci rebtwa caselta)

M F X

R[se^rvatp al Ìic[uidatore ovvero al curatore failimentare
Stato

dal

Periodo d'imposta

al _
.a.p.

Tipologia (via, piazza, eec.) Indirizzo

Frazione

Codice comune

Numero civico

Data della variazione
giorno ^ mese

>0
prefisso numero

Cellulare

Dom.icÌÌio
Kscak

liverso
residenzo

ìndTnzzo dFposira eiettronìca

Dichiarazione
presantata per

bprimayotta_ 2

DOMICILIO FISCALE

AL 01/01/2020

DOMICIIIO FISCALE

AL 01/01/2021

Comune

ANCONA
Comuna

Provincia (ligia) Codice comune Fusione comuni

AN A271
(sigla) Cociice comune Fusione comuni

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

Codice escale esten•o

Stato federato, provincia, contsa

Indirizzo

Stato estero di residenza

Località cfi residenza

Codice Stato estep•o Non resi
•Schumackar"

NAZIONALITÀ

1 Estera

2 Italiana

RISERVATO A CHI
PRESENTA IA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DEIL'EREDITÀ, eec.
(vedere istruzioni)

codice tìscale (obbligatorio) Codice carica

,,Ll.-i^^^^^^^^^
Cognome Nome

Data di nascita Comune (o Stato estero) dì nascita

Data carica

Sesso
(barrare b relativa casella)

M F

Provincia (sigio)

RESIDENZA ANAGRAFICACOTr'urle(ostatoestero>
(O SE DIVERSO)
DOM1CIUO RSCALE

Rappresentante Fraziona, via e numero civico / Indirizzo estef
residente aìl'esiero

Provincia t^ìgla)

Telefono
preRsso

C.a•p-

l
5)

Data dì inizio procedura Procsd'
gior terminata

ta di fine procedura Codice fiscale sociietà"oe^n>e(ìiichìiaran tè

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

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato atÌ'Ìncaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Ricezione avviso telematico controllo
Soggetto che ha predisposto !a dichiarazione 2 automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telemafiche

Da,a dell.impegno ^ ^ ^ ^ ^^ FIRMA DELL'INCARtCATO

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.

o al professionista Codice fiscale del responsabile de! C.A.F.

Codice fiscale dei professionista

Codice fiscale del C.A.F.

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

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato

al professionista

Codice fiscale del proÌ'essionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso da! certificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto ie scriifure contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

(*) Da compilare per i soli modetlì predisposti su fogii shigoli, ovvero su moduli meccanograFici a striscia continua.



CODICE FISCAIE n

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
il contribuente dichiara di aver
compilato e oliegato i seguenti IM
quadri (barrare ie caselle che
interessano

Familiari
a carico RA

TR

RB

x

RU

RC

x

NR

Situazioni c°<1'"
particolari

Iip

x

FC

LC RN

x
RV

x
CR DI RX

x
RH RL RM

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione afl'intermediario

Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

CON LA FRMA SÌ ESPRIME ANCHE
ft. CONSENSO AL TR.ATTAMENTO
D£ì DATiSENSIBU EVENTUALMENTE
INDICATI NELtA DICHIARAZIONE

RR RT RE RF RG RD (S RO CE

Invio altre comunicazioni
tolematiche aif'intermediario

FIRMA del CONTRIBUENTE l» di chi prtscnu lo dithil.razion. p.r nitrii

SCHIAVONI LORELLA
('} Da compilare per i soli modeiii pfecJiSpostì su fogÌ! singoli, ldy!i me eco nog rafie' a stnscia conh
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REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

PERIODO D'IMPOSTA 2020
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QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione l

Redditi dei fabbricati

Esclusi i f'ubbricQfi afl'esrero
cfa includere nei Quadro Ri

La rendita cafoitale (col. 1)
va indicata senza operare
la rivalutazione

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

RB8

RB9

Possesso . Codice Canone
giorni percenfuaie canone di locazione

3 365 100,000 5
_,op_

pallori ConHnuozion. (•) cco°±1. c±ck'am'TM^
' A271 " '2

REODÌTl Tassazione ordinario Cedofare secca 21% Cedofare secca 10%
IMPONIBILI 13 _ " IS

,00 ,00 ,00

REODITI
NON „

MPONfBIU

Abitazione principale
soggetta a IMI)

,00

Immobili non locati

,00
17

Abitaziona principale
non soggstta o !MU

18 477,00

Stato di
emergenza

19

Rendita cotasialo
non nvalufara

285',00

Posraso , Codice ..Canone
izza giorni percenMale conone dì locazione

3 9 ' 365 -12,500 5
REDDITI Tassazione orcfinaria Cedoiare secca 21 % Cedoiare secca 10%
IMFONIBIU13 '•> IS

,00 ,00 _,00
Rendita catastale
non rivalutata

REDDm
NON

tMPONSSIU

Abi!
,00

particolari Continuazione (*)
7 e

Codice
Comune

' A271

l.
Cecfotare CQSÌ

li

"Mff"'
12

16

ftazione principale
soggefta a ÌMU

,00

tmmobiii non locati

37,00
Abitazione jsrincipaie
non soflfletta a ÌMU

18

,00

4931,00

Possesso . Codice
izzo giorni percenh;a!e canone

2 5 '365 -12,500 s

Stotodi
lergenza

6

^Canone Casi, /-__^,_ .__,___ ,*i Codice
di locazione particolari '-onhnuazione i') Comune

,00 7 ' ' A271
Cedobre Casi

secca
11 i2

ikire Casi part.
:ca

REDDm Tassazione orctìnaria Cedolare lecca 21 % Cedotare secco 10%
[MPONISiL! '3 14 15

Rendita catostaie
non rivalutata

_00_ ,00 _,00

REDDITI
NON

IMPONtBILi

Abitazione principale
soggetta a IMU

_,go_
id

Ifnmobifi non iocati

,00
t7

Abitazione principale
non soflC)etta o ÌMU

18 65

Stato di
: emergenza
t?

.00

638,,00

Possesso , Codice
:zo 9'orni percentuale canone

2 9 3 365 100,000 s
,. s-<'"°"'•

:az!one
6

,00
partÌM'lari Continuazione C)

Codice
Comune

' A271

Cedolare Cosi part.
lecca

'3
RÉDDÌTI

IMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedoiare secca 21% Cedoiare secca 10%

335,00 - ,00
1i

,00

Abitazione principale
R.E,(ÌD!r[ soggetta'a ÌMÙ ' Immobili non iocat;
NON ^ •"' ,7

(MPONfBiU ,00 335,00
Rendita catastale
non rivalutato

169.00

Possesso . Codice
izza giorni percsnfuole canone

2 9 '365 100,000 5

Abitazione princjpala
non soggetta a IMU

18
,00

Stato di
emergenza

none
icazione

,00

Casi. /. .. . ... Coolice
particolari Continuazione C) Co'mune

' A2717

Cedofcira Casi part.
secca IMU
it i2

REDDm Tassazione ordinario Cedoiare secca 21% Cedojare secca 10%
fMPON18!Ll '3

,00 _,po
t5

,00
Rendita catasFaÌe
non rivalutata

Abitazione principale
R.E.tìDITl soggetta'a )MÙ immobili non
NON „ -- l,

[MPON1B1U ,00 177^0

Abitazione principaia
soqqetta o ìMU

,00
18

Ulilizto
l

,00
2

Possesso . Cociice Canone
giorni porcentuoie canorie di locazione
3 4 56

Stato di
emergenza
19

,00

Casi. ^ ., . .., Codice
parKcolari Continuazione ['1 C'o'mune
7 8 9

Cedofora Casi part.
IM»
12

see'

REDDITI Tassaztons ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10%
IMPONÌBILI'3 ^ 15

,00 ,00 ,00
Rendita catastate
non riva fu hi fa

REDDm
NON ,a

IMPONiBiU

A bitazione principale
ioggefta aÌMÙ Immobili non locati

,00

Posieiso . Codice .(lanone
[zzo giorni percentuale canone di iocazior

2 3 4 56

_00_ ,00

Abitazione princÌDoSé
non soqaetta a ÌMU

,00

Slotodi
emergenza
19

,00

porKcolari Continuazione CI Co'tnun'e
8 9

Cedolare Caii part.
secca IMU

12

>Dm Tassazions ordinaria Cedolare secca 21% Cedoiare secca 10%REDDm
IMPON[8!Li 13

,00
Rendita catastaie
non rivalutata

_00_
15

,00

Abitazione principale
IÌ.E'ÌC"T' "soggena'oÌMO"" Immobili non locati
NON ,»

IMPONÌSIU ,00
17

,00

Abitazione pnncÌDale
non soggetta a ÌMU

18

,00

Sialo di
emergenza

Ufiliiz.
l

_00_
2

Possesso . Codice
giorni percenh^ale canone
3 f 56

canone
di locazione

,00

Casi. ^ .. . „, Cociice
particolari Continuazione l'I Co'mun'e

Cec!o!are Cosi part.
secca

^oii part.

12

REDDffl Tossazione ordinaria Cedoiare secco 21 % Cedolare secca 10%REDDITI
IMPONÌBIU 13

,00 ,00
15

,00
itastaie

non rivalutata

izione principale
R.EELD^' soggeito a !MÙ Immobili non tocati
NON is

IMPONÌ9ÌU ,00
17

,00
Uliliz;

,00
2

Possesso . Codice
giorni percenkiole canone
3 d 5

Abitazione principale
non soqqefta a IMU

ia
,00

Stato di

canone
di locazione

,00

partira'lari Continuazione 1-1 Co'mune
9

Cadolare
secca cwt

12

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%
IMPONfaiU'3 '^ 15

,00 ,00 .00

REDDm
NON „

IMPONÌ8ÌL1

ilazione principale
soggetta a IMI)

,00

Immobili non locati

,00

Abitazione principale
soqqetta a ÌMU

18

,00

Stato di
iergenza

39

TOTALI REDDITI 13
IMPONIBILI 33^ " ,00

15 REDDinNON 16
,00 l (MPONIBfU ,00

17 549,001" 542 .00

ta cedoiare secca
REI l

Imposta
cedotare secca 21%

,00

. . Imposta
cedotare secca 10%

,00
1 3

Totale imposta
cedolare secca

,00
Sezione II

Dati relahvì at conf'raf'H
di locazione

RB21

^sfremL<:'IJ'e9_fsrl'azlone. c'el contraHO.
Mod. N. Dato Serie Numero e lollonumero Codice ufficio Codice idenlificnlivo contralto Contralti non Anno^dich.

superior) a W gg
123 i S 67 8 ?

RB22 _L
RB23 /

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

1111111111111

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

PERIODO D'IMPOSTA 2020

l l l

Mod. N. l

l
l
'l

s
<D

l
l
«

l
•s

l
l
l
l
^

l
l

l
l
n

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione l
Redditi di !avoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

Altri dati

RC1 Tipologia reddito 2 Indelerminalo/Determinato 21 Redditi (punto I, 2 e 3 CU 2021 ) 3.252,00
RC2 2 2 2. 503 ,oo
RC3 2 2 6.092,00

SOMME PER PREMI
lice Somme taisazion» ordinaria Somma imposto tOttjtufivo

EWEtFARE - ,00 ' ,00
RC4 AZIENDALE ,OE»<,n..,.iHBca_ —A».,;

Ritenute Ìmpoita sostitutiva Benefit

,00
5

(compilare solo Tai,.Or'ii~"""To».'ÌO'li. Bequu.li
nei casi previsfj 789
nelle isfruzioni}

Somme auoggsttcite ad imp. *o*t. Somme assoggettate a hau. ord.
da OMoggettare a tau. ord. da atioggffttare ad imp. sott.
10 11 12

,00 ,00

,00

Banefita taMdzione ordinaria
d

_,00

im posto soslitutìva a debito
•ccBtlanza di imposto toititutiva

trattanuta e/o vertala

,00 ,00

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 1 1 - RC5 col. l - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN l col.5)
Quoto esente dipendente

Quota esente frontalieri Campioria d'ftalia Quota esente pensioniRC5

,00 ,00
3 ,00 IdicuiL.S.U. < 5

,00 l TOTALE- 11.847,00

RC6 Periodo di lavoro
[giorni per i quali spettano le detrazioni)

lavoro dipendente

'3 1 6| 5
Pensione l Semestre l! Semestre

2 Ì i8 il l 18 14
Sezione H RC7 Assegno ctel coniuge
AÌ^ri redditi assimiiati
a quelli di lavoro 1*1°_-
dipendente

Redditi (punto 4e5CU 2021)
2

4.271,00 Altri dati
3

,00
RC9 Sommare gli imporli da RC7 a RC8; riportare ii totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 4.271,00

Sezione III

Ritenute IRPEF e

adcJiziona!! regionale
e comunale all'IRPEF

RC10

Ritenute ÌRPEF

(punlo21 CU 202] e8C4col.]3)

1.146,00 2

Bilenutc

addizionale regionale
(punto 2 2CU 2021)

83,00

Ritenute acconto
addizionale comunaie 2020

(punto 26 CU 202ì|

,00

Ritenute saldo Rilenute acconto
addizionale comunale 2020 addizionale comunaÌe 2021

|punlo27 CU 2021] (punto 29 CU 202I|

54 ,00 ,oo

Ritenuta imposla
sostÌtulÌva R.I.T.A.

,00
Sezione IV
Ritenute per lavori
sociaimente utìii e a!^ri daH RC 1 2

RC 1 1 Ritenute per lavori socialmente uti!i ,00

_,00_

^^^.»,oneF,.ole.C,4 codka, B°"us-ato C^ ^^ .^o ^^^.. ..—.pa- ^^^ 4=, ^ ^S
l ' 234,00 '2 _,oo _,oo _,oo ,00 ,00

Sezione VI
Detrazione per comparto RC 1 5
sicurezza e difesa

f-ryìta
tassazione ordmaria

Non truiia
tossazione ordmaria

,00
2

,00
3

Fruita

tassazione separata

.,00
QUADRO CR

CREDITI D'IMPOSTA ^^ Credito d'imposta per
ÌÌ riacquisto della prima casa

'Zi

Prima casa e canoni
non percepiti

Residue prececfente
dichiarazione Credito anno 2020

,00
2

,00

di cui compensate net Mod. F24
3

,00
CR8 Credito d'imposta per canoni non percepHÌ ,00

Sezione III
Credito cj'imposta
incremento occupazione

CR9 Residua precedence dichiorozione

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00
Sezione IV
Credito d'imposta
Der immobili colpiti
dai sismo in Abruzzo

CR10
Abitazione

principals '

Codice fiscale N. rata Totale credito
2 3

Rata annuoie

CR1
ìmpresa/

Altri professione
immobiÌÌ

_00_ ,00

Residue precedenle dichiarazione

_,00

Codice fiscale
2

N. rata Rateazione Totale credito
3 4 5

Rata annuoie

,00
6

,00
Sezione V
Credito d'Ìmposta reintegro CR1 2
anticipazioni ^ndi pensione

Anno anticipaaone T<ita£7pa3ra°a]« Somma reintegrata
1 3

,00

Resictyo prececfenfe dichiorazfone

,00

Credilo anno 2020
5

,00

di cui compensaìo nel Mod. F24

,00
Sezione VII
Credito ct'imposfa CR14 i
erogazioni cultura (CR14)
e scuola (CR15)

Spesa 2020 Residuo anno 2019 Rata crediro 2019 Rota credito 2018

,00
2

_00_
3

_00. ,00

Quota credito
ricevula per trasparenza

,00
5

CRI5 , Sposa 2018 Resìduo anno 2019

,00
2

,00
5

Quota credito ricevuta
per rrasparenza

,00
Sezione VII!
Credito d'Ìmposta CR16
negoziazione e arbitrato

Credito anno 2020 Residuo precedente dichiarazione di cui compensalo nel Mod.F24

,00 _fiO __ __ ,00
Sezione IX
Credito d'imposta CR17
videosorveglionza

Residuo precedente ciichiarazione

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00
Sezione XI
Credito d'imposta CR30
eurontenuta

Residue precedente dichiorazi

,00

Credito
2

,00

di cui compensato nel Mod. F24
3

,00

Credito residuo

,00
Sezione Xt]
AÌtrÌ crediH d'imposta CR.31

Codice Importo Residuo 2019

,00 _,00

Rato 2019 di cu; compensato nel Mod. F24

.,00 _ __ ,00
o

Quota credihs
ricevuta per trasparenza

,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE
111111111111111[

REDDITI

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

j
l

l
<l>

l
l
CM

s

i
•m

l
l
i
l
n

5
3

l

l
i
io

QUADRO RN
IRPEF

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO n

ito di riFerimenlo
per agevolazioni fiscali

16.995 ,oo

Credito per fondi comuni
Credito art. 3d.lgs.]47/2015

,00
Perdife compensabili

con cre<i;ti di coionna 2
3

,00

RedJito minimo da partecipa- 5
zione in società non operative

^_^
RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

542 ,oo
,00

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

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6 Detrazioni per
familiari a carico 1

.Detrazione

per coniuge a

,00
2

Detrazione
per figli a carico

RN7 Detrazioni
lavorororo

Detrazione per reddiii Detrazione per redditi
d; bvoro dipenderì^e di penìion®

l. 499.00 2

,00
3

Ulteriore delazione
per figli a carico

,00

Detrazione
per cifri famiiian a carico
4

,00
Octrozione per rróditi aiììmibti

queHi di lavoro <iipendent& e ahr! fdtJiti

,00 3 4 _,00 5
Ulteriore detrazione

,00
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN 12 Ìocazione e affitto terreni

(Sez. V del quadro RP|

Totale detrazione

1

Credito residui
al rigo RN31 a Detrazione utiiizzata

,00
2

,00
3

,00

Detrazione oneri ed eroga.zioni liberali
Sez.l quadro RP

RN 14 Delrazione spese Sez. 111-A quadro RP

RN 15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% + 1IO%diRP60)

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ,00
2

RN18Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2017

BN47,col. 1,Mo<). Redditi 2020

_•, 0^
Derrozione utilizzata

2
,00

RN19Residua detrazione
Start-up periodo d'imposta 2018

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020 Delrazione ulilizzata

,00 - ,00

RN20Resìduo det-razione
Start-up periodo d'Ìmposta 2019

RN47, col. 3, Mod. ReddIH 2020 Detrazione utiiìzzata

' ,00 ,00

Defrazione investimenti star^ up
(Sez.VI del quadro RP)

RP80 col. 6 Detrazione utilizzata
\

_,.00_
2

,00
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN 23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

RN24 Crediti cÌ'imposta che generano residui

Biacquillo prima caia Incremento occupazione """ffi ^l^j^iz'°"'
,00 ~ ,00 " ,00

Me<J lozioni Negoziazione e Arbitrato

,00
5

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IM POSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

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

RN27 Credito d'Ìmposta per aftrì immobili " Sisma Abruzzo ,00
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00

RN29
Crediti d'Ìmposta per redditi prodotti all'estero

(di cui cierivanti da imposte figuraHve
1

,00 )
2

,00

Cultura

RN 30 Credilo imposta Scuola

Videosorveglianza

tm porto rata 2020

,00
2

5

7

Totale credito

Totale credito

Totale credito

,00

,00

.00

3

6

Credito utilizzato

Credilo utiiizzato

Credito utiiizzato

16.995,00

16.453,00
3.842 ,oo

1.499,00

66,00
155,00

,00

,00

,00

1.720,00

,00

2.122,00

,00

,00

,00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli
1

.00 )
2

,00

Crediti
d'imposta

Fondi comuni

Erogazione sportiva

1

3

,00 A'tri crediti d'imposta

importo rata 2020

,00

Importo rata 2020

BoniRca ambientale 00

4

7

Totale credito

Totole credilo

,00

,00

s

,00

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato Credito uitlizzato

MonopafHni e serv. mob. elet. 00 Riscatto ailoggi sociali

,00

,00

,00



CODICE FISCAIE
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RN33RITENUTE
TOTALI

.3icw ritenute »ospeseÌRPÉr
e imposta sottih/tìva RJ.T.A.

,00

di cui offre ritenute subite
di cui ritenute

arf. 5 non utidzzate
2

,00
3

,00 1.146,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno] 976,00
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i favorafori autonomi _^0_

RN36
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
dicuicndito OuaAol 730/2020

1
,00

2 861,00

RN37ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .861/10

RN38 ACCONTI
di cui acconti sospcii

_M_
1 2

d* cui recupero
imposta tosti tufi va di cui acconti ceduti

_^0_
3

,00

di cui fuoriuiciti regime di di cut credito rivertalo
vantaggio o regime forfetario da atti di recupero

,00 _,00

6

99.00
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia

2
,00

RN41 Importi rimborsati dal
sostih^to o già fruiti

Ulteriore detrazione per figli

,00
1

Detrazione canoni locazione

^ _.00^
Restituzione Bonus vacanze

3
,00

trpefda trattenere ................
o da rimborsare Trattenuto dal sostituto
risultante da 730/2021 l

730/2021

Rimborsato

_00_
2

,00

BONUS IRPEF

RN43
TRATTAMENTO

INTEGRATIVO

Bonus spettante

476 ,oo
Trattamento spettante

600 ,oo

Bonus fruibile
in dichiarazione Bonus da restituire

2 242 ,oo 3
,00

Trattamento riconosciuto
in dichiarazione

4 5 600 ,oo o

Restituzione (rattamcnto
non spettante

,00
Determinazione

dell'imposta
RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1

,00
2 35,00

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

Startup RPF 2019 RN19 1 00 Startup RPF 2020 RN20 .00 Start up RPF 2021 RN21 3 ,00
Spese sanitarie RN23 6 OQ Casa RN24, col. 1

n
00 Occup. RN24, col. 2

12
,00

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

14
00 Arbih-ato RN24, col. 5

15
,00

RN47
Sisma Abruzzo RN28 21 gg CulhjraRNSO

26
,00 Scuola RN30 27

,00
Videosorveglianza RN30 28

00 Deduz. start up RPF 201 9
31

flQ Deduz. start up RPf 2020
32

,00
Deduz. start up RPF 202] 33

Dtduz.Erogoz. Liberali RPf 2021 M
^00. Restituzione somme RP33

36
00 De^uz. Erogaz. Aerali RPF2020

37

MonopatìinÌ e serv. fnob. 4}
elei. RPF 2021

Erog. sportive R.PF 2021
39

,00 Bonifico ambientale RPF 2021 40
_00_

QQ Riscatto QÌIoggi sociafi RPF 2021
42

00 Deduz. Erogoz. Uberali RPF201 9
43

_00_
,00

Altri dati RN50 A^ftazione principale
soggetta a IMU ] ,00 Fondiori non imponibili 549 ,00 ^' cui immobi!i alt'estero .00

Acconto 2021
RN6) Ricolcolo reddito

Casi partìcoiari
i 2

Reddito complessivo

,00

Imposta netta Differe
3

_00_ ,00
RN62 Acconlo dovuto Primo acconto 390 ,00 Secondo o unico acconto 586,00

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione l
Addizionale
regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE
16.453,00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALl'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale
1 2 207,00

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3

(di cui altre trattenute 1
,00 l (di cui sospesa 2

,00 l 83,00

RV4
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2020 3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. BPF 20201 1 2
^00_ ,00

RV5 ECCEDENZA D] AODIZIONAtE REGIONALE ALLWPEF BISULTANTE DALIA PKECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RV6

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

73p/2p2_[_
Trattenuto dal sostiluto RImborsaio
1 2

,00 ,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 124,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO .00

Sezione li-A
Addizionate
comunale all'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni
1 2

2 0.800
132,00

ADDIZIONALE COMUNAIE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL 1 54 ,00 730/2020oF24 2 27,00
aìt-re traftenufe ,00 (di cui sospesa ,00 )

6
81.00

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro l 730/2020 3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (IÌX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020] 1 2
,00 .00

RV 1 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONAIE COMUNAIE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NELMOD. F24 ,00

RV14

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

1

730/2021_

TraHenuto dai sostituto

-00 2
Rimborsato

_00_
RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 51,00
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

Sezione 11-B
Acconto adciizionale
comunale all'IRPEF 2021

Agevolazioni (mponìbiie pera- scaglioiglioni Aliquofa Acconlo cfovufo

RV17 ' 2 16.453-00 3 '0.800 5

Addizionale comunale 2021 Importo trattenuto o versato
trattenuta dal datore di lavoro (per ciichiarazione irìtegrativai

39 ,00 ~ ,00 ' ,oo

Acconto da versare

39-00
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CODICE FISCALE
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REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
Mod. N. l

i
l

<u

l
l
«

i
a.
•g
a>

l
l
i
l
n

s

r
l
i
l
<
S
E
^
i

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione l
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risuftantt daiia
presente dichiarazione

RX1 IRPEF
s"
Ì

Imposta a debito
risultante dalla
[ente dichiarazione

35,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF

RX3 Addizionale comunale IRPEF

RX4 Cedolare secca (1C)

RX5 Imp. sost. premi risultato
e welfare aziendale

RX7 Imposta sosfitutìva di
capitali estera (RM sez- V}

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

Imposta sostitutiva
RX9 proventi da depositi

a garanzia (RM sez. VII)
imposta sostitutiva

RX10 rivalutazione su TFR
(RM sez. Xll)

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RM sez. VleXII)

RX13
Imposta sostitutiva
rEailineamento valori
fiscali (RMsez. XIII)

RX14
Addizionafe bonus
e stock option
(RM sez. XIV)

Imposta sostitutiva redditi
RX 1 5 partecipazione imprese

estere |RM sez. Vili)

Imposta pignoramento
RX16 presso l^erzi e beni

sequestrati (RMsez. XI e XVI]
imposta noleggio

RX17 occasionale
imbarcazioni (KM sez. XV)

sostituNva sulle
RX18 lezioni private

(RM set. XVII)

Opzione per l'imposfa so-
RXI9 stilutìva previsto dall'art. 24

ter del TU IR (RMsez. XVIII)

RX20 ;^Imposte sostihj^ive
Il e VI]

RX25 IVIE (RW)

RX26 IVAFE(RW)
sosHtutiva nuovi

RX3 1 minimi/contribuentì
forfelari (LM46 e LM47)

!mpos^a sostitutiva
RX33 deduzioni extra

contabili (RQ sez. IV)

RX34
Imposta sostitutiva
plusvalenze beni/aziencfa
(RQ sez.I)

imposta sostitutiva
RX35 coni-erimenti

SIIQ/SIINQ (RQ sez. l

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)

RX37 Imp. sost. beni |RQ sez. XXII)

RX38 Imp.sost. (RQsez.XXII-AeB)

imposta sostìt'utiva
RX39 affrancamento

IRQ sez. XXIII-C)

Imposl'a sostitutiva
RX40 di cui al quadro RQ -

sez. XXIV-rigo RQ 102
iva

RX41 di cui al quadro RQ -
sez. XXIV-rigo RQ1 03
Imposta sostitutiva

RX42 di cui al quadro RQ •
sez.XXV- rigo RQ l 10

Imposta a credito Eccedenza di Credito ài cui si chiede Credito da utilizzare
risuifante dalla versamento a saMo il rimborso in compensazione e/o

presente dichiarazione in «letraiione
2

124 ,oo
51,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
3

,00

,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
5

,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

_^0_

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

_,00_

,00

,00

,00

,00



CODICE FISCALE Mod. N.

Sezione II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazioni

Codice
tribute

RX51 IVA

Eccedenxa o crecfito
precedente

,00

Importo compensato
nel Mod.'F24

2 3
,00

Importo di cui
si chiede il rimborso

,00

importo residuo
da compensare

4 5
,00

RX52 Conft-ibutì previdenziafi ,00 ,00 ,00 ,00
RX53 Imposta sostitutiva ci) cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00
RX54 Altre imposte 1

,00 ,00 ,00 ,00
RX55 Altre imposte _00_ ,00 _fl0_ _,00
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00

l
.1
l

w
d)

l

SEZIONE III
Credito IRPEF
da ritenute riaftribuite

RX58
Eccedenza ritenute di cui compensate

precedente dichiarazione nel Mod. F24
Ritenute presente

dichiarazione
Credito di cui

si chiede s! rimborso
Credito da utilizzare
in compensazione

1
,00

2
,00

3
,00

4
,00

s
,00

SEZIONE IV
Versamenti

periodici omessi
Anno

Differenza tra IVA periadica
dovuta e IVA periocfka vgrsara

Difforenzo tra credilo
potenziale e credito etfottit

IVA periadica versata a seguito di
comunicazioni in anni precedenti

t 2
,00

3
,00

4
_,00

RX59
IVA periodlca versata a seguito
di comunicazione d'irregoiaritó

IVA periadica versota o
seguito di carrella di pagamento

Versamenti sospesi
per eventi eccazionali

Credito maturato

5
,00

o
,00

7
,00

8
,00

s

i Codk.fii
10

a.
•s

l
g

l
l
?Ì

§

i
i
(O



agenzia tìr';
Lontrate' •'

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2020

PROTOCOLLO N. 21092218530651632 - 000011 DICHIARAZIONE presentata il 22/09/2021
LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC .

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 errori contabili: NO
Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : SCHIAVONI LORELLA
Codice fiscale :

Partita IVA : -—
Cessazione attività': NO

Cognome e nome : ---

Codice fiscale : ---

Codice carica : --- . Data carica

Data inizio procedura : ---

Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

Codice fiscale società' o ente dichiarante : -•

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

VISTO DI CONFORMITÀ'

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: 01/01/2020

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:l RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --

Esonero dall'apposizione del visto di conformità': NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/09/2021

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

l



^genzia ^^
^-ìS.ntrate'.:'

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2020
PROTOCOLLO N. 21092218530651632 - 000011 DICHIARAZIONE presentata il 22/09/2021

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome
Codice fiscale

: SCHIAVONI LORELLA

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : RB RC RN RP RV RX

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LM011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026001 IMPOSTA NETTA
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN043005 TRATTAMENTO INTEGRATIVO RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE
RN043006 RESTITUZIONE TRATTAMENTO -INTEGRATIVO NON SPETTANTE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

16.995,00
2.122,00

242,00

600,00

35,00

207,00
132,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/09/2021

2


