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Riservato alla Poste Ballane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione RPF

COGNOME

VECCHIETTI

NOME

J.ANDREA

CODICE FISCALE
l l '

INFORMA TIVA SUL TRA FTAMENTO DEI DA TI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOL113 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con questa intormativa l'Agemla delle Entrate spiega come tratta i datì raccolti e quali sono l diriltì rkonosctulì all'mteressato ai sensi del RegolamBnSo UÈ 2S1S/e79. relatìvo alla ptotezto

ne rfe/fe persone fisiche con riguardo si trfftiomento rfei dati persowlf e cief D.Lgs. Ì96/2Ù03, in mffterìa di protezione del ctatì personali, cosf coinè ttìodifìcgto tìal D.Lgs. 101/20't6.

FMALITÀ DEL TRATTAMEHTO

l dati trasmessi attraversa questo modello verranno trattati dall'Agenz.ia cjelte Enlrate par le ffnaìità di Irquidazione, accertamento e rìscossfone delle imposte e per eventuali ulteriori (ìrtalità che po-
p {ranno essere prevista da spectfiche norme di legge.
".BASEOtURIDICA
s-
^La basa giuridica del trattamento è da individuarsi neli'eserdzlo di pubblici poteri connessi allo svotgimento delle predette atlMtà (liquidazione, accertamento e riscossione) di col è investila l'A-
Igenzia delle Enlrale (art, 6, §1 lali. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Docrato del Presidente dalla Rapubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le nio
•Sdalltà per la presanlaziona delle dichiarazioni ralativa alle imposte sui rsddili, sll'imposla regioiiate sulle attività produtlive e all'lmposla sul valore aggiunto, ai sensi dell'artlcolo 3, comma 136,
gdella legge 23 dicembre 1396, n.662.
m-

: CONFERIUEm'O DEI DATI

s l dati richiesti devono essere fornhì abbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. So i dati riguardano anche famiiiarì o terzi, questi ultimi dovranno
; essere informati dal dichiarante che i foro dati sono stati comunicati ail'Agenzfa dQlte Entrale. L'&missione e/o l'tndicazione non veritiera di dati può far fncorrere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penati.

iSt'indtcazione del numero di telefono, dei cellulare e d&ll'indinzzo d) posta elÈltronica è facottativa e consenle di ricevere Qraluitamente dall'Agenzia de[[e Entrate informazioni a aggiamamenti
iu scadenze, novilà, ademptmenli e sarózi offerti. Ai sensi detl'art. 9 dal Reaotamento (UÈ) 2016/679 comporta il conferimento di categorie parltcolari dì dati personali t'utitiz^o della scheda unica per !a scelta

w della desb'nazione dell'8, dsl5 e del 2 per mille deil'lrpef. L'effalluazlone della scelta per la dBsltnazione dell'otlo per rolllc dBt'lrpefè facotoiiva e vione richiesta ai sensi (iell'art. 47 dalla legge 20 maggio 1985 n. 222
Sa delle successive taggt di rallfica delle intese stipulata con le confessioni religioso. L'effetiuazione della scolla per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facaltallva B viene richiesla al sansl dell'ari. 1,

i comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.180. L'effettuaziaiie della scelta per [a desliiìaaone del due per mille a favors dal partiti palliici è facollaliva e viene richiesta ai seiisi dell'art. 12 del decreto legge SS

'£dlcambre 2013, n. 149, convcrtito, con modincazionì, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimenlo delle spese sanitaria tra all oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la dgtrazlane
^d'Imposta è facoltativo 8 richiede il conferimento di daU particolari. Il Modello ISA costilulsce parte iiitogrante (fai presente modello ed è utiilzzato per la diclilgrazions del dati rilevanti al fili] della applicazione e
Rdell'aggiamamento degli Indici slnlelld di afndabllità flscale di cui all'articolo 3-bis del Dscrslo legge 24 aprite 2017, n. 50, cosi conie convertlto dalla Legge 21 giugno 2017, n- 95.

S PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno conservai? fìno a) 31 dicerrìbtó dell'undìcesimo anno suGcessivo a quelto di prasentazione della dichiarazione di riferimento ovvéro entro il maggior ternline par la definizione di
eventtjali procedimenU giurisdjzìonafi o per rispondere a riciiieste da parte dell'Aulorità giudi2jaria.
Per quanto riguarda i dati relalivì site scQlte per la destinazione deli'otto, de) dnqtiè e del due por mille, gli stessi saranno consen/ati per il tempo necessario a consentire ali'Agenzia delle entrate
di effettuare t controlli presso Q\Ì intermedÈari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscaie circa Ìa corretta trasnnlssione delle relativa informaztoni. Saranno, inoltre, consen/ati per il lom-
pò necessario a consentire al dastinalariQ del?a scelta e at cantrìbuente che effettua la scelìa di esercitare i propri diritti: tate pertodo coincide con il lermino dì prescrizione ordinaria decennale che
decorre (falla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

l datr personali saranno trattati anche con strumanfi automatizzati per il tempo sìretlamenle necessgrìo a cansegufre gli scopi per coi sano siati raccolti. L'Agenzia delie Entrato attua idonee misu-

yjre per garantirò che i dati fomEti vengano Iratlati in modo adeguato B conforme atte finalità per cui vengono gestiti; l'AgenzJa delle Entralo impiega idonee misure di sicurezza, oroani7zalive, toc-
oniche e fìsiche, per tutelare io hformazloni dalFalteraztone, dalla distruzione, daiia perdita, dal furto o daiFutilizzo Improprio 0 IIIegitUmo, ti modello può essera consegnsto a soggoUi Ìntsrmediari
g individuati dalla (eggs (centri di assistenza, assoctazlonl dì catesoria e professionisti) che tratteranno l dati esciusìva mente pB{ la finalità di trasfìiìssi<in9 del modello all'Agenzìa delle Entrate. Per
§la sola attività di trasmissione, gli interroediart assumono la qualiHca di 'lilolare del trattamento" quando l dall enlrano nella loro disponibilità e solto il loro diretto conlrolto.
UJ-
g CATEGORIE DI DESTMATARI DEI DA TI PERSOHALI
[gl suor dati personali non saranno aggetto di diffusione, tuttavia, necessario potranno esseró comunicati:

8- ai soggetti cui la comunicazione del dali debba essere effeltualg in adempimento di un abbligo pravlsto dalla legge, da un rBgalamento o dalla nnrmaliva comunilaria, owern per adempiere ad iin ordine del-
SI'Aulorità Giudiziaria;
UJ

ai soggeili designali dal Titolare, in qiralilà di Rasponsablli, owero a!le persone autottezale al trattamsnto dei dati personali che operano sollo l'autorilà dlrella det lilolare o del responsabile;

g- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalia feggo, ovvero ancora se la comunicazione si rendfìrà nscessarìa per la tutela deil'Agertzia in sede gEudiziaria, nel rispetto delle vìgenti (tEspa-
Qsiztoni in materig di protezione dei dati personali.

tì TITOLARE DEL TRATTAMENTO
^Titolare del traltamento dei daU personali è l'Agenzia dato Enlrale. con sede in Roma, via Gtorgtone n. 106 - 00-147.

>RESPONSABILE L TRATTAMENTO
:L'Agen2ia della Entrate si auvala di Sogei Spa, in qualità di partner temologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe ttibutaria e di SOSE Spa, in qualità di partner

^instodoloslco, alla quale è affidata l'elaborazlone e l'agglomamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le alUvliè di analisi correlate, par
^jquesto IndividualmentB designate Responsabile del trallafflento ai sensi dell'art. 28 de] Regolamento (DE) 2016/679.
Q-

l
i
s

l
l̂

<RESPOHSABILE DELLA FROTEZIONE DEI DAn
insabile della Protezione dei Dati dall'Agenzla delle Enlrale e: enl(ate.dpo@agenzisen(fat6.iltu'

: DIRim DELLWTERESSATO

iressato ha il diritto, in qualtmque momento, di ottenere la conferma dell'esistenzg o mòno dei dati fomiti attraverso la consultazìona all'Entemo delia propria area riservala,
irea Consuilazìoni del silo web dell'AgenzEa delle Entrate. Ha., inoltre, il diritto dt chièdere, nelle forme previste dall'ordinafriento, la rettiRca dfii dati personali inesatti e

fìl'inlegrazìone di quellE incompleti e dt esercilare {il ogrti altro diritto ai sensi desii articoli 1S o 20 dd Regolamento laddove applEcabiÌL Talt diritti possono essere esercitati con
.richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - OOU7 Roma - indirizzo di posta elellronica: entrate.updp@a9enziaentrate.it. Qualora Ì'Enleressato ritenga che il

a trattamento sia awenulo in modo non conforme al ReflQlamanto e al OXgs. 196/2003 polrà rfvalgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dall'art. 77 del medesimo

^Regolamento. Ulteriori informaziani in oidine ai suoi diriU) sulla proiezione do! dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protaztone del Dati personali all'indirizzo
ywww.garanleprivacy.it

gcoNsewso
^L'Agenzla delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati por (fallare l loro dati personali. GII intermedieri non davono acquisire il consenso dogli Interessali per II

'Irattamento dei dall In quanto è previsto dalla legga; mentre sono tenui! ad acquisire il consenso degli interessati sfa per trattore i dall relat'vl a partlooteri oneri deducibili o per l quali è riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta deli'otto per mille, del cinque psr millQ e del due per niills dolHrpef, sia per poterli coniunicgre all'Agenzia delle Entrate, o ad altri ìntermediari. Tale consenso vieiie inanifestato
mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché l? firma con la quale si effettua la scelta deiS'ottó per miflo dell'lrpef, del cinque per mitlB e del due per mille dell'lrpaf.

Lff presente Informatfva vienQ data in via generafe par tuftf i tftQfarì dei trattffmonfo sopra ineìicafì,

l
i



Codice fiscale (*)

TIPO DI
DICHIARAZIONE

Quadro
RW

Quadra
vo

Quadro
AC

ISA

imuna (o Stalo estero) di nasdlaDATI DEL "Camuna (o Stalo estero) di nasdla
CONTRIBUEMTE

Coire [Uva
ne! lermlnl

n"
Dichiarailone

intcgrativs

n
DichfaredOfio irtlagraliva

(art.2,co.8-(er,DPR322ffl8)

n
DidiiarazEotiù integrativa

efroricorttahili

n
Evsntl

eccezlonali

ZI
Piio^'ncia(sigta) Data di nàscita

nift^/i n~^»~
Sesso

decedulo/a tulelato/a

-n .n
minore

-8n
Codice Stato estero

M|X
Partila IVA (ewntuala)

la relativa tìas(

±J

Accetlazione Uquida^ione Immohid Cessazlo/ró
eredtlà giacente .volontória sequesffati attività

,n n n n
• Riservalo al ìiqufdaiore owero al curatore fsliimentare

n giorno mese

dal

Perìodo d'imposta

al

giorno mese

RESIDEN2A cc"nunB
ANAGRAFICA

sDoato:^l?t, Tipologia (via. piazza, eec.) Indirizzo
dal Ì11WM
alla dala
di pr&senfazloi
dalla
cfFchlg razione

pmmtìa (sigla) C.a.p.

Frazione Data delta variazione
giomo mosfì anno

Domicilio
fìscala
dlunraodall
rasidenza ^0

Codice comune

Numero civico

. Dich^raz'to^a ... . .
presentata per •/• :_
!a prima mila : 2

cTELEFONO
8 E IN DIRIZZO
S D[ POSTA p^Telefona Cellulare

imero
Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO
ÌFISGALE

SAL 01/01/2u2a
"i-

comune

ANCONA
Provincia (sigla) Codice camune Fusione comufti

AN A271
; DOMICILIO
: FISCALE

.LAL<)1;0(/2021

gRESÌDENTG
^ALL'ESTERO

l
, DA COMPILARE

RESIOENTE
ÌALL'ESTERO
;NEL 2020

s

Comune Provincia (sigla) Codice comune Fustonamnlunl

Codice ffscgle estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

Stato estero di residenza

Località di residenza

Cod ice Stato esfero

^odfce fiscale (obbligalorìoy

Nan residenti
'Schumacker*

n
NAZIONALITÀ' : •

1 ^ l Estera

2a Italiana.

CRISERVATOACHI
PRESENTA LA
BICHIARAZÌONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
oOELL'EREOn-A'.
eec.
(vedere istnjzioni)

UJ

i
i
^_

Codice carica Data carica
giorno ma so anno

Cognome

Data di nascita
gloma mese

Nome Sesso
. ^banars la r&laliva caseìfa) •

Comune (o Sfata estero) di nascita
MD . .F

Provinda {sigla}

UomunB (optato estero)
RESDEMZAAIUQRAFICA
tosenivERso) • •.
bOMlOUO ESCALE. .

Provincia (sigla) C.a.p.

.. Rappnsanlanta.. . Frazione, via a numero civico / IndlriTzo estaro
resfdente all'cstero •: Telefona

prefisso lerò

Data dì inizfo procedura
giorno mese anno

Procedura non
ancora terminata

Data d! fine procedura
già ino mese anno

Codice fiscale società o ente dichiarante

s
!
l:ANONE RAI

IMPRESE
M
UJ- 3 Tipologia .apparecchio (Riservata al conlribyenfl che esercitano attività d'impresa) :

s

l

5;IMPESNO ALLA
O.PRESENTAZIONE
STELEMATICA

servato
^alt'l near! calo

g

L
UJ.

Codice fiscale dell'incaricata .

Soggetto che ha predisposto la dichlara^one

Data.dell'impegno

giorno

07
m osa anno

07 2021

^ Riceztone awfso telemalico controllo
aulomalizzato dichiarazione

Ricezione allrs camunicaztoni telemalidie

FIRMA DELL'INCARICATO
"{VISTO D!
^CONFORMiTA
°Risnreato al C.A.F.
^o at professiottjsta

UJ

s

!-

Cadice'.nscale det responsabile dBl C.A.F. Codice Bscala del C.A.F.

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

l
l

'CERTIFICAZIONE
.TRIBUTARIA

a:Rfsan/aio
ILal professionista

L
Codice fiscale del professionista

Codice nscale o partita IVA del soggetto iSwsisa dal certiticatore che ha ptedispasta la dichiarazione e tenuto le scdtture conlablti

FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certiflcazione al SBnst tlell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

(^ Da compilare per i soli modeiii predisposti su fogli singotl, ovvero su inDcfuli meccanograRcf a slriscfa continua.



Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA Fn.Tm
DICHIARAZIONE •»«»
il contrlbuertte
dichiara di aver
compi lata e

^S rMi rRi f^i rNRi r^iS,, L^.L-1.1—1 U LJ
caselle ch&
interessano).

r^L,rJ^rBlLirBvnrcs-i^I-ìrEX-irs^^I-irfiy-irBRirEI-irsE-irBE-i
UlJ{JL^JLXJUULXJULXJL^JLXJLJUU S 00

Invio avviso telematico conlrallo
autamatlzzalo dtctiiarazioiie ali'intemiedlano

Invio altre comunfca2loni
telematiche ali'lntennedlario

Situazioni Codice
parlicplarj .

Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

CON LAFlFtktASl ESPRIMEWCtìE
t. CONSEtfSQALTRATT^EtJTO
DEIOATISENSiB'UEVE^mjUUEm'R

KDlCATItiELLAOICKIAftAZCÒfjE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di di] presenta la dichlarariona par allri)

Vecchietti Andrea

l

i
l
M

I
8
s

err

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogti sfngolì, oworo su mocfuli meocanografic! a striscia conUnua.

ai

g

l
ii
U)
IO

l
l
È
s

!
l
s

l
i
A

UJ

i
g

i
£

l

•s
s
^

l



6642

CODICE FISCALE
il l II ''

PERÌODO D'IMPOSTA 2020

l

!^rM
.gen zi a ^M

^l^ntxate^^

REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 01 l

^AMI^IAra Fìelazione d! parer>tóa ' : B"to~ " codicsa.c.bdelSS'S^ ,.on facd^nl. .cartco)A CARICO
1 K Coniuge ''

N. Diesi
a carico

Minore di
tra annf

Percenluaie
détraziona
speftanle

BARRARE LA CASELIA - -^—•^ —Pnma —3~C.CO.NIUGE
Fi'.'p'muoFKiLU _? r"1 na 
p=FIGy°-...-..-- n-—v ^
JS=; ALTRO FAI^ILWRE
O^FIGUQCONOlSABlLrrA.

Delrazione
ioav,

affida metilo
«Oli

4 F AD
5 F A D

6 F A ^ D
PERCCTTUA4.6 ULTRftORE 061RAZK»,E
PER w/jeue COM AU-IE/^O < FBLt MUVEftO FEGU tì AFRDO PREADOTTdO

A CARKO OEL COWTRiaUENrE

EQUADRO A
JREDDITI__ RA1 '
JDEI TERRENI
^Esclusi i terreni

iincìuderenel

Reddito domfnlcalo
non rivalutalo

lQuadra RL
RA2

':! redditi

l

RA4

' <fomintcal6 1
l (co;. 1)6 agrario RA3

.vanno fncfscati
ìenza operare

j/a rivalulasone

l"
8
s

RAS

RAS

RA7

t

RAS

RAS

RA10.

i
ii
(O
w

l
l
ci

i"

Ili

g

s

s

È

l

RA1-1

RA-tZ.

RA13

l

RA14

RA15,

RA18.

RA17

)

RA18

RA19

RA20.

RA21

RA22

Titolo

3,00 ' l '

Rendilo 83rario
non rivatufalo

.Possesso.
efoinl °4

CaiionsdEftffittóin
regime vincoRstfeo

Casr Ctintouaiwi- fiU Cflllvatofd
p3rtiiwf,i(i ^') nandin'ula iSreltùùW

,00 t •3

,00 3

,00 2 3

,00 2 3

,00 2

,00 •:2 3

,00 2 3

,00 2 .3

,00 .s 3

,00 . " 3

,00 '

,002 3

.00 ' 3

,00 2 3

,00 3

.00 ,' 3

,00 2 3

,00 . a

,00 •2 3

,00 3

,00 2

RA23 Sommamlonns-(1,12a13

4,00 ( 365 ' 50 ° ,00 7
x IO

Reddito domlnfca la
wponibile

Reddito agrario
Imponibile

4,00 1Z

,00 4 s

11
,00

,00 4 5

1)
.00 12

,00 4 5

:«
.00 \3

,00 4 5

11
,00

.00 -l 6

,00 12

,00 5 :-6

11
,00 12

,00 5

11
,00

,00
11

,00
12

,ao 5

It
,00 IZ

,00 5

11
,00 12

,00 s

ti
,00 12

,00 4

ti
,00 .12

,00 4 s

.11
,00 f2

,00 5 6

ti
,00 t2

,00 c

11
,00 +2

.00 < s 6

,00 12

.00 6

11
.00 1Z

,00 è

D
,00 l?

,00 s

It
.00 IX

,00 ' è

Il
,00 M

,00
-11

,00 u

TOTAL! li
4,00 12

4,00 i3

,00 7

,00 13

,00

,00 13

,00 7

,00

,00 A

,00 .15

,QD 7

,00 13

,00 7 .a

,00
,00

,00 t3

.00 7

,00 • 13

,00 7

,00
,00
,00 13

,00
,00 13

,00 7

,00 t3

,00

,00 13

,00 7 a

,00 13

,00

,00 13

,00 7

,00 13

,OQ 7

,00 13

,00

,00 13

,00 7

,00 13

.00 7

,00 13

,00 7

.00 1?

4,00 13

Rcddllo tondiario
non imponibile

9

,00
10

,00
io

,00
IO

,00
10

,00
10

,00
w

.00

,00

,00
10

,00
.IO

,00
10

,00
10

,00
• 10

,00
10

,00
.'»

,00
10

,00
-ID

,00
IO

,00
IO

,00
to

,00
.10

,00..

,00

i
i
i
s

l
I

(•) Barrare la casella se si traila dello stesso ien-sno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



SiiBi'a:

n""
fra^NE FISICHE
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CODICE FISCALE
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REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod.N. o l

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI "".

Sezione !
Redditi ——l
del fabbricati :.:.;..

•Rendita Catastala
non rivalutata UtiBzzo

3903,00 ;z 09
giorni ""'"fièrcentuale ' canons

3 365 ^ 33,33 ;' :.:'
di locazlona

,00

Casi .:,.:'. ;;/ .;-Codto
particolari Conllnuaztone (•) Coniune
" .::.;' : :.' A271

Cedoiare Casi part.
.secca IMU

•,11 t2

REoom Tassazlono ordinaria

MKMau" ,00 ."
Cedùlare secca 21% Cedalaró secca 10%

,00 : ,00

• 1

Esclusi i
fabbricali
ali'estero da
includere nel
Quadra RL

RB2

Rendila calaslala
non rivalutata

175

RÉDÙFTI

wS'w '•"
Abitazione principale

soggeBaalMU

,00
Imrnobili non iocali

17 1366.00

,00
"uesz.'Q

' 09 a

;PiissasM^i^.;^^^t;odic° \::';
giorni '~~~percentualG .canone :
365 •' 50 ^

Canons
di locazione

Abiiazlone principale
non soflQetta a (MU

,00

,00 .•:•:

Casi . : '• . , ^ :- ; ., Cadice.
particolari Conlinuazions(*).. : Comune
..:- \.^:' A271

Sialo dt
emergenza
;u

Cedofara Casi part,
secca . IMU

,„ :,=

KEOOITI ..','Tassazorìo ordinaria

W°M;MU- ,00 .}A

Cetftilars secca Z1^o

,00
. : Cedalare secca 10%

;:" ,00

RB3
-l

Rendita catastale
non rivalutata

1136.00
UUi.ao
03

Posses

•-3
giorni ~ 7' pQfcantuare
14 :A 50

CodiK!
canone

•^3

Abitazione pri/icipale '•
; R^Tl : ^ soggnllaalMU ^
lU^ONiOU

!mn

,00
IT

ibili non tocati /.

92,00 :)8

; '-AbHazione principale
non soggolla a IMU

,00
Canone ''• : '•.''•: :-.~''.': Casi ••••.':••••••• : : Ccxfìce

diloc»zione : ; :pait]colari . :Contnua2lona{') Comune
406,00 :::;^ ^••^ ::: :•:::' A271

Stato di
•me^gÉrtza
la

:.Cfìdolare .Casrpsrt. ..
sacca ÌMU . :

^ x : " :
La rendfla
CQtastafQ (eot, 1)

'£va Indicala senza
^operare la

'.rivalulaziom

REpDm Ta&sariona ordinaria
^«,U,3 ^

Cedo)ar& secca 21%

203,00
Cedolara sacca 10%

4950,oo|

RB4

Rendiia caiastale :
non rivalutata

1136

REDOITI
tiCh^t

WPOHIBf.! ,t6

Utilizzo

,00 ..- 02
Possesso :.

giorni : percenluale
17 ^ 50

^ì&dìo& • : ' ;
•canone

.':s . ".6

: AbUaztone principats
soflgetta a 1MU

,oa -
liiimobil) non beali

;" 37,00
.: AbItazTono princìpai&

tion soggetta a !MU

,00
Canone

dltocaziana
"CadT

partlcalari ConllnuazlomC)

Sialo di
emarganza

,00 ,:,Y,:;:'17 :8 x .:":'.:^

: .Cndiui ; . .Ccdolare. .:Caslpart.
Gomuna .secca : 1MU

.: ':" '•.'..'"

Rfiooin . Tassaz[on& ordinaria
LWOh'IUU n ^^ 1,

Cedolare sacca 21 «A

,00 15
Cedalam ssua 10%

,00
"•re&om

NOW
(ypOMlBU .tfi

Abitazione prindpalo
soggalla a IMU

.00
.17

Imjnobilf non focati

.00
16

AMIaziana prindpala Sialo (ti
non soggella a IMU ertergenza

IS
,00 ,'

RB5

-.Rendita catasta lo
non rivalutata

:• 1136,00 ;
UtiBzzo
s 08

Possesso ;-. •; .^Codlco
giorni ---pàreenluato canone
334 ^ 50 -?3

Canone
di locazii

'Casi ."•..-•- ••^ • " '..
: ..particolari . Continuazi'ons(*)

9900.00 ^;:;;? :-:^:' X:,:.;v

Codice • Cédolare . Casi part.
CofflUdB : secca

.':1' X ; ' "

REDOITI : Tassazio/ie oróinsrìa
^<E^)N>8M. 13

.00 14
Ccdolare secca ZI'A

,00. :1i
Geiidolare sseccs 10%

,001
Rendita cataslais.

non rivalulata
^' 1782

•llEOOjTI
un-i

.tMPO?nB|-|

•'Abit&zione princlpalù
soagnia a IMU

,00 •.'•'.n
Immob'tli non tocali

,00

Abllazione pnndpate Sialo di
non s&ggelta a IMU emargenzg

,00
t9

,00
UWIzzo

2 03 •3

RB6 .

fiEOMTl ; tass^^ione ordinarla ':,;,V;'-Cedolaras

SBsm,;^;;.;:-.^c<"nca ' :: :\,.ca"°"a
glofrtl """"percentuale canono dEkwazJono
"334 ^ 50 .:sl -^ 8360,00

•^;\ :Casl •••:.': ' ^ •••.^':.
paiticoiart
7 ".';•< • •

Codice
Comune

A271
Cedolare...Casi part.
secca 1MU
11 , )2

),oo ;.1Jt
a2ì%

,00
'•••;15

Cedulare secca 10%

,00

Abttazlprió principale -.:;;^:\ \. :. ;::.,. . .; .
reS;m.:, . Boggella'alMÙ :::.;;/ Immobli noil locali,s,,.. ^—^.^,^ ,,,,.,-.,^,^ ^N0t(

tfflUl'-ì.

RB7

KenStac^alale ::.:.. .::^. \:\ ,. pyssessi, ::'::.Codice :_:.; Canone
non rivalutata :: : . UfaTiz^o :.. • fliomi -'"'"plrcantyala ..: canone ,, .. dik>cazi<

? 31 '•'

Abitazione principale ,.Stato dt
non soggetta a IMU emerflenza

;la "--"--^ :;»- .

1782 oc, 1 02
pórcantyala.. : canai
50 ':: ,00

:,w
Gas! .,
rlioolad Continuazione (*)

'•::• x

Codice
Comuiie

Codofare Casi part.
sacca . . IMU
.11 12

REDoin Tassazione ordtnaria - . . Cedo1arasecc^2'(% . Codolare secca 10%

" ,00 :" ,00 ':K ,oo!
:Abilazionaprindf.alo

"S' „ soSBeUa'alMU
ÌyPWllBI.!

Immobili non focali

,00

UJ

I
l
ii
M
LU.

gTOTALI

RB8

Rantìitacatastafe .::,-. : . :;:.. . . bnc^eo/i : : ...Codice .. . ' . : Canon 6 "
: non rivalutata : '.:;:uyiizza :: flfornl T-porccntuala . canone ..:. : tfikroazl&no

,00 ' .-' ~ "' ^ •••'

AWtoaone princlpala , Sialo di
non suggella a IMU anurgenza

;" -------^ ;..-
Casi : : : .Codica -. Cedolara---Casi part.

.paitlmlari, .Conb'nuaziona(') .: : : Comune ;secca ;: . IMO

,00 ;f< 7 ^' :' ;":.' ^I :Y:'2
REDOin
fttPONISIU ;u

" : :TassazIùnaordìnana ^:"::: :CRda)aro»(icca2-}% ':::;.-:C<edu|ara Becca 10%
,00

;«
.00 ::15

,00

i.

Rendila calastale . , ..
non rivalutala UHIiuo

,00 °
Possesso

giorni . poroenluale
3 .1

Codice
canone

...;..AbllszioneRnncipate.;
^!^.:K: ' s°sae'ti>aiMÙ^'
IWPODiBK.I ,00

1oinnobi!ìjionk»ca(t

,00
Canone

di k>c?zione

,00

Casi -
articolali. ConBnuaztona{') .

:.a

; , AUlaiione principale : : :. .Stato di .
non soggetta a IMU emergenza

,00 .:"
Cadica
Comune

Cedolare Casi part.
..secca . IMU
1] 11

RB9.
REDom Tassazions ordinaria :G6doiaró secca 21% .:; . Cedolaro secca 10%
!wp"'1""." nn :" nn^:",00 ,00 ,00|

im
Ahflazlana principale . .:. .

"?l£i" .. s»ggellaalMU
luromai.i^» g0 •;, "

(mmobiìt non k»cali

,00

;Abi!azinn<i principale .Slalodi
ll'MU
,00

nan snggalla a IMU emargmza
~1> —.—=,.—--^ ^

l

j
i
.3

RBlQSg^,^ 4180,00 ::i;" 203.00 :?s 4 950,oo .:^S^'" ,00 :.-^:17 1601,00 .00
^Imposta

'cedolare secca RB11,
rmposia : :

ótìdala re secca 2ì%

43

tmposta
cédoIafQaocca10%

ui-
o Saziane II

^ Dati relativi
£ al contratti
^ di locazione
^

,00 •;2 495,00 :'
Totals imposta "•. '• : ' ; ' •'.
cedolare secca ' • .

538,00 ,

RB21

.N. di rigo .Mod. N.
:1 ^

Dala
:Estrem1 di registra ;lone d^t contratta

Sana
4 5

NumsTo e sottonùmara

l :

Codf  ufficio , Codice idonlificativo conlratlo
7

Ccnlralitnoo AJIOO dich.
IBB ICUIMU
s

RBZ2 ;
RB23

;

g-

l
s

(•) Barrare la casella se si tratta dfllt& stesso terrenoo dsEla stessa unilà ìmmobiriare dd rigo precedents.

i

È

i
l
l
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CODICE FISCALE
l l l

6642
t

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Mod. N. o l

QUADRORC RC1 .:.; TipQfogia reddito ...'l .. Indeterminato/Detsrmlnato Redditi (punto 1,2 e 3 CU 2021)
REDDITI D)
LAVORO

30113,00
ANridaU

4

RC2
,00

DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI .00

Sezione l
Reddilldi
lavoro
dipendenlo c
assEm'IaU

Casi particolari

,/SOMME PER :Cotl.il». ..Sqmme.lassazioneortlinariB :
PREMI DI ." : ;i •• •;
RISULTATO , :;: ,00
EWELFARG .••:.-"•,^ . .:1^ . :;..-.,y :.—..;;..:•,.:,•

Somme intpaslasastjtutiva .

..a ,00

: Ritenute ijTìpE>stasostihJti\i

•4 •

Banelìt

,00 ,00

Bgnefit a tassaxlorts onJ^naria

6
,00

:SDmme assoggettale act imp. sosl. .Soinmfì assoggettate a (ass. ord.

"a

Rc4 AZIENDALE ; :/^ .i: ^.^::^.:^.;:^:. ^
S.'"paam.s°lo,^ocm"s'"tì ^:'- Assenza ,: .:. : d""°S3»<t°'^.!^..<"<' da assoggeilan ad Imp. sosl. imposta sos]itutó»a a debni)nei casi previsti Tass.Ord., Tass. SDSI. . ; requi&iti . : .. -.
^nelle Istnjzlonl).: 7 _;^ .;:'' ;,.^;.;.» nn ' "•"

Eccedenza di impùsta soslilutiva
tfsttenula ofù versata

,00 ,00
12

,00
13

,00

l
RC1.CQl.3+RC2col.3+.RC3cql.3+RC4col.10-RC4col..11 - RC5 coi. 1-RCS col. 2-.RC5 col. apportare in RN1 col.5) ; . : .. .. .:

!:Qwlaes»tofronMe,! ^^:":Q"^^Sì£i"le':..':Q"o'a']s°otóPa""°") ;^::;:;::-.:^" :: ..:;:""
,00 : ,00 ° ,00 (dicuiL.S.U,1 ,00} TOTALE5 30113,00

RC5,

Perioda di lavoro ; : . . .:. Lavoro dipendente
^

Pensione

:s 365
i Semestre Il Semestre

^Sezione If ^:..: \ ::.; ^ ;. . : : ;.
Jlrireddili _._ , ...

ifassimilali RC7 Assegno tfel coniuge
t-a quelli (il lavoro
g dipendente

"

.Reddili (punto 4 e 5 CU Z021) 2. 5499,00 Altri dati
3

RC8 .'.'•::••.
,00

RC9 Sammars gli Importi da RC7 a RCB; riportare.l) talale al rigo RN1 col, 5 TOTALE 5499.00
'Sezione III
:Rilenulo|RPEFe

u addizionali
'a regionale
gè comunale
aall'lftPEF

r

Ritenute ÌRPEF
:(punto21 delCU2<)2(.eRC4col.13) ..

RC10:' 8221,00 2
.Ritenuta imposta sostitutiva R.LT.A...: ;:
:^ ,00

Ritenute ':. ; Ritenute acconto
addizionale regionale . . addi'zionsle comunate 2020
(punto. 22 CU. 2021) . ;. ...(punto 26 CU 2021)

487,00 ° 24,oo

Witenute saldo :
. addizionala comunale 2020

:.(punto 27.GU 2021)
.4 261,00 :,'

Ritenute acconto
addkionale comunale 2021

(punto 29 CU.2021)

72,00

^.•:.'.

soda Irji ente
ulill e altri dati

OBT lavori RC11 Ritenuta per lavori socialmenlg utili
,00

Rd 2
,00

^?J,'^-^ D/'^/l c°<"o<ì . :B°"useroaal° .^.."Codice :TrallanieRlo erogato EsenzIonBn'asfCBlon'edacenli. EsenaonelmpatitaU ^^^a Lamro (lipendente Rntrjbuzlona conlralluale
PressioneFlscate "^.t^;1 ^^ .O0.:,;il < ,00. ,00 .t ,00 :/7 .-.' ,00..: ,00
Saziona U]
Dalraaoneper
comparto sicurezza
o difesa ''.':

Fruita tassazione ordinaria Non fruita lassaztofie ùj-dinaria Fruita tassazione separala

,00 .00 ..: ,00;.;;
,,QUADROCR ,:':'.:./:" ; '•."'[ ^::-':r::.':^:. :';:•'.'' '•:',••:.•'•

^CREDIT! .'. ;'• '••::. •:•..'. •••.•'.'' •'•• ''. '•'•• '••.':'•'•'• :-::::';.':'- :• ^';
UD'IMPOSTA <^.:^.,-::;,^,,;^,^.^^^^^,;,:^^,^:::,;:,y^^,;:^,^
oSezionell ^ ^ .. . . ^. ^
§Prime casa -- CR7 G'.edito <l'[n1P°s>a per II tlacqu.tsto della pnffla casa
lue canoni

:;.::-\;.^--;^. '••'.- •::'••'.'•::'.': •.•;.; •,^ •-.•.•-.:•. ^.-: •.:•..

ila dichiarazione Credito anno 2020

.. r-.—r- CR8 Grsdilo d'fmposta percanonl non percepiti
SSezione 111
B£S1W- C.R.8. :

,00 ,00 .'.'a

..\ ^- ,. ::•...•-. ••. ••- •••

di cui compensato nel Mod. F24

,00l
•l

,00__ g

,00
Residuo prccedanta di[ihIara2lQn8 dì cui compensato nel Mod. FM

'fl^cupaaiwis
1U- .00 ..

jSezionelV ^^^^ .^..-:; ^-..tiodic.n^---:.;^:.:-.^^
gcmditod'lmposta ••• principale :;./ :eperlmmobllcotpill

•..
Rata annuale

^ '^•:^^^^~^~^^-.
S (-'K'tljnimobB.^ 3

,00 ,00
Residuo pracedente dichiarazione
5

Codtco Rscala N. rala

.:»

Rateazione

•'-.'•<
Totale credilo Rata ennuala

5

JS^X,». . ^^Annoantfcipadone ^S^.:. s»mmarernb>g^ : ^iduop^d«nt.dlchtafazion,
pfcirtK'gróanL-opaionf OFllA ;( '. ^
^Wimsl»,, . : . - . . ,- ^00

,00 ,00

<u

s
^ l-l

<s
1

,00
Credito anno 2020 di cui aitnpensato nel Mod. F2-1

,00 • ,00
ìùzione VII

^Credito d'finposla
{erogazioni cullure >^iv>-» ••i

141 e scuola
S(CF

Spasa 2020 Rasiduoanno2019 Reta UBiiitu 2019 Rata credito 201a Qtfola crecfito .
ricevuta per traspsrenì'a

14) e scuola ,00 .00 ,00i(CR1S) ,00 ,00

1 CR15 , Spesa 2018 Residuo anno 2019

,00 ,00 5

Quota credito
ricevutg per Trasparenza

,00

tu

>Sez'-wiQ
Credito tfiffipisla

j,;:«,',7iun!o CR16 Crodito anno 2020
•l

ResEtfuo precedente dìdtlaraaono di cui compensato nel Mod. F24

SSoznneIX
•Credilo d'imposla
Mdeosaivegllanza

,00
2

,00 ,00 l
l

Residue precedsnle dichiarazione di cui compensato na[ Mod. F24
.1

£;
ta

,00
2

,00
.Sezione XI

'LtfOritonuLa
Resìduo prócsdente dichiarazione

,00
.1

Credito di cui compensato nel Mod. F24

,00 ' ,00 1
CredHo residuo

,00
oSeztono Xl!
ifcMln credili

[d'fmpostae'
CR31 ,

Galileo Importo Residuo 2013 Rala2019 di cui compensato ne! Mod- F24
?

,00 ,00 ,00 .'5
Quota credito

ficavula per trasparenza

,00 ,00
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CODICE FISCALE
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6642 i
REDDITI
QUADRO RL
Altri redditi

l

PERIODO D'IMPOSTA 2020

I'll

Mod. N. o l

SEZIONE [.A

Redditi d[
capitale

RL1 Utili ed altri proventi equiparali.::^: ;.:.^;.\^\^:^: :
^:^^: V.".Tipo reddito
•:.:...^ '.'..:;.-.'

Redditi

,00
RL2.. Altri reddili di .capitate: • '•." •.'•.•••..

,00

RL3 Totale (sommare i'importa dj col. 2 agli a.llrj reddiii Ifpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5;
sommare l'importo di ml. 3 alle altre nten^ , ,00

Ritenute

,00

,00

,00
SEZIONE I.B

Redditi di
capitate
Emputatt
da Trust

RL4
Codice flscale del Trust :
..' a

^Reddito
Gradili di imposta sui

fondi comuni, di investtmento
Credit! per Impaste
pagata all'estero

,00 3
,ao ,00

Eccedenze di imposta Altri credili Acconti versali

JSEZIONE 11-A
:Redditi diversi RL5

i RL6

,00 .00 ,00

Impaste delfe controliate esleFfl

,00

Ritenute

,00

•^•.^- •-':':.:'•'••':. ••^''•': ':'.•': ^ ^•-•/;,'••,: ^ :'••:.:. '\ :.''^.'-. :, '•

Comspettiyidi cui all'art. 67, tett. a) del Tuir.ft.olUzzaziQne d! teirenl, eec.)
Reddlli

,00

°>

u-

l
.<°

8

Corrispettivi .di cui all'art 67, lett. b) del Tuir (rivendila di beni immobili nel quinquennio) ,00
RL7 Comspeltiui di cui. all'art. 67, tett.c) del Tuif (cessi.pnl .di partecipazioni so.cia)!) ; :, ,00

RL8 aziende di cui all'art. 67,
.tett. h) s h-bis)de)Tulr :; ^.^.Y. : :-:::;" ;Y i:'; \^:,:;.:;;,; :::.: .'..: ,00

RL9 Proventi di cui all'art. 67, tei», h) del Tylr, derivanti dall'affitto e dalla concessione
:inusuffuttodi aziende.^ \: ;^:: ;^:.^;.; •.^. : ^ '.: \.;:.^::.: ^ ..: ; , .^ .^

,00

RL10 Proventi di cui all-art. 67, leu. h) e h-ter) del Tuir, derivanli
dall'uUlizzaziana da parte di (era di bsni mobili ed immobili

Cedola rs
.secca

3

1
,00
,00 .s

Telale Cedoiaresocfia

RL11 Redditi di natura fondiaria non datenninBblli catastalmente (censi.decimei livelli, eec.)
.e reddig dei terrem.dati in affitto perusi non agncoli.^:^;^.;^:^^^ ^ . . ^-^: ,00

RL12
;::Redditl di benììmmobilì siuàti all'estoro ;;\^: :;":'• redditi di beni immobili situati all'esterp

non locati per i quali è dovuta l'IViE e .: : . : : .. ........
. dei fabbricali adibili ad abitazione principale .;

,00 , .:.: : Reddjtj sui quali non e staia applicata ritenuta

,00

,00

RU3 Redditi derivanti dalla uìilizzazione economica di opere dell'ingegno, df brevetti
:induslriali,ecc.noncpnseayiii.<)all'autorEiQdall'inYGntore .; . : .. ,00

Spase

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00
,00

~~~"

Redditi derivanti da •• :
altivllà occasionale
,0 da abbllflhl di RL14

^fare.nonfaree "'""—
^WMau^ RUS-

Corrispettivi derivanti da altiviB cammerciali :
non esercitate abilualmente . .:;: :: ::

..Altri dati .

,00
Compa nsj.de rival
non esercitate abltuatmenta ; ; . ' : .

,:. AMda.U
? 1158,00 °

i

V)
IU

l

RL.16 Compensi derivanti dall'assunzlone di obblighi
di fare, non fare o.permettere . ; :..;....

Albi daB

,00 3

RL17 Redditi determlnaii ai sensi deil'art,71,:comma 2-bisde! Tuir ,00
RL18 Tota» (sommare gli .Importi da rigo RLS.a RL17) 1158,00

Reddito netto (col, 1 rifla RL18 -col. 2 ligo RL18; sommare nmporta di rigo RUS sgli allri redd»
bpefenpprtareiltoteléalnsoRNIcolB) .^::^\:.:;;;: :':.:::^ .: ^: ^•: ." ;; :. ^ -;- . 1158,00

QSEZIONE 11-B
RL21

^Attività sportive
Ecdi[ettan[is(lche
gè collaborazioni
uj con cori,
~j bande e
gfilodrammatiche

l RL23
§

RL20 Ritenuto d'acconta (somraare tale IniBorto alte altre ritenute e riportare il totale at rtgo RN33, col. 4) 231,00

,00

,00

,00

,00

,00

!
i
i
s

Campen.si percapili, ,.
1

,00
Compsnsi Campions d'lialia

,00
Totals cqmpBnsi assaggattati.a titolo d'Imppsta /

,00

Reddiio'imponibiie'
(sommare agli altn redditi trpaf a
riparta ra II tflteleal rigo RNl.cpl. 5)

percepiti nel 2Q2Q .^:::\;^;,^: ^:;::. .1
•.•^ ,00

Ritenute a titolo d'acconto
(s{)mmar& lalo importo ^IIe alfre ritenute . 3

e;fponarsill<ilalBalrigaRNS3.K)1.4| . .

,00

,00.
<

s

£

l

RL24
sui compensi percepiti nel 2020 : .

Totale addizionale comunale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2020. . 3

Addizionale regionale
,00 (danfit]rtarane|figoRV3col..3)

Addizionala comunale
,00 (daiiportarenelrtgoRVIlCTl.1) 4

,00

,00 l
l



6642 i
Codice fiscale (*) Mod. N. LuJ
SEZIONE III

Altri redditi di
lavoro
autonomo

RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingesnti, di bfeuelti Indusljiall, eec. percepiti dall'aulore o inventore
Altri dati

2

.Compensi derivanU daii'attività dì levata dei protesti esercitata dai segretari comui
Indennità dei giudici di pace e del vice procuratori onorali

inali Àllri dati

?

Redditi derivanfl dai contmllj di assodazione in partecipazione se rapporto è cosliluito esclusivamente
RL27 da prastaziont dì lavoro e ufilf speltanli ai promotori e ai saci fondatori dt sodelà per azioni, In accomandita

. per azioni, e a fesponsabllità limitata

Altri dall '

RL28 Tatab compensi, proventi e reddili (sonimare gli importi da rigo RL25 a RL27)

RL29 .: Deduzjonf forfeta.rie delle spese di produzione dei campensi e dsi proventi di cui ai.rìghì RL25 s RL2S
RL30.. Totete i}ana compansi. provanti e redilili (RU8 - RL2S; sommare l'i'raporto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al n'go RN1 col. 5}
RL31 ritenute d'accpnlo (sommafe tate importo alfe altre ritenLife e riparlare il totólé a) rigo RN33, col. 4}

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
SEZIONE IV

Altri redditi
RL32.. Decadenza siart up recupero deduzioni

Deduziona fmifra non spettante

,00

Interessi su deduzione fruita Eccedenza di deduzione

2 ,00 ,00

i

l
tft

lì-
t;

.2

s

s

l

UJ

l
l
i

i
m
UJ

l
l
s
^

!
i
i

l
i
i
E

i

-a

l



Ba
•

PEÈ^NE FISICHE

6642

CODICE FISCALE
l l l

PERIODO D'IMPOSTA 2020

l l

^^^^.^s3
^^fa n tra. tè ^^

REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva.
Rivalutazione dei terreni

Mod. N. o l

Rltenule ndl'anna Ritenuta totali
Sez. l'Jndeniiflà
o antldpazloni di RM-t . '
cui alle lel(er& '•'•:' '
d), e), f) dell'srt.
17,dolTufr

Tipo Anno Reddito neil'anno
3

,00

Reddito totale
6

,00 ,00 ,00

"Opzlono perla ;
lassazlono oirdinarig

. r

RM2
,00 ,00 ,00: ,00

Sez. Il - Indennllà, : :y Tipo
plusvalértza e red- RM3
ilitidi cui allo Inllc. :;:'
re o), g.ti;s).
8-ler).h).l),l)
Bn)deli'art.17, 1^
comma 1, delTuif ^^5

Anno Reddito : •' :-.''.^\':'" ': Rllanute Opzione par fa
-•':, 'tassazt&rie ordinaria

t ,00.4 ,00

,00: .00

,00: ,00

l RM6 ,00: .00

RM7 ,00 i ,00
gSaz. Ill-Impaste|^=S ^^^^£^^^

Anno Codice aomme percepiie
i -.3

.OpB'ajiQ p.erla

l

.• .OpB'ajiQ
[l

,00.<::':::;ì-:":\:.::^

RM9 : Somme mnsegute.a titolo di rimborsp di oneri.dectgtti dal reildltocpniplessiyo, : : ; . : : •,. . :
.. ; ;.

580,00 ::,i:.:,\;

.'.Sez. IV-ReddiB : : . : : Anno : ,
ÌpercepÌll in qualità

Sdì erede o ' RMD) '
LL}p(

Reddito . Quota dell'irapos la
sulle successioni

:Rilenule

legatario
,00. ,004 ,00

Opzione per la
tassi

'S ' RM1.1. • ,00. ,00
v-Rcdditì :.;: . Tipo Codice stato estera .;: Ammonlafe reddito : ;.. Aliquota%

lcapltalBSOg- RM12 ' 2 ••.'•J '^ ,i5
iactllBdimposi- . . ,00...:
; xlone sostitutiva . „.,. . • .. ..,-.„—— ......... - .,„.-...—.- —.. —, —, —'.:

,00
Credilo IVGA . fmpasla sostituuva Qovula Opzione :,.:Vadi :

: d tassazione ord[n?n& istma'ùni ;
,00 ,00 ' ;^;: .:::°

8
s.

DM-I t Proventi delle obbligazionl non a^spggeltablli.
' "" ;"•'., aII'JmpQslasastltullYa di cyi.al D.i.gs. .239/96 ; :

Ammonlare reddilo

'. :':' ':.'. '.'•:• :•.
•:.1

,00

[mposla sostitutiva dovuta :.\;-..-;-. ••_'••

,00 •^ì.'.;;:^"""'';':ì"

jSaz. VI-Riepilogo : •:
ideila SozÌOtlÌ
idalaV RMU.Tassazfone separata : ^ (,

:Tplale redditi per I quali è ?. :.;.'.:.::;
d.QVUlo..!'acco.ntodel20% . ; :,:,.,::. :;<730;2021) :

530,00
.-';'.•i

;:•...•
: ^.

; .Accanto, ,^ : :. \ :.' ;'•
; .dovuto .':-;• ;; -- • :.

,00
: f

116,00

Tassazione ordinaria (sorvmìare rimporto di col, 1 agliallri reddjìi . .•:-:: .'•,: :
RM15 e riportare il tolgle al rigo RNI.col. 5.sommare t'Importo di .co|,.2 .. : ,.

:":^ ;aHeaUrentenuteenportareiltotateairigoRN33.coL4) ;^;.;\^^ ^':^:

.-. '. : • '. -^ •^"•..

1

Reddito Ritenute

,00 .j

.;
.'.. ;.

,00 ::;

Saz. VII - Pfovonli '•'"" '• "•• •••^.:;.. ' ' • '. ••• •"^.•.•.; .':• ^: Ì ;':.;;•
derivanti da daposllì RM16 Proyenti denvanti (iadepasili agaranzla . :; './;;.'.:;:
8garan2ia •\'.^.:/:.'^^^: .^^:\ '••:;^.^:^\ ^•••^:-^\.^:-:^:-.^"^-':.—-^. ^•.•.

Ammonwre ùommaaovuia '.

•.^'/.'''.'
••;.'.:.--':'.''

••.••••.•••: • •

,00 ,oo;^:!
Sez.VIII-ReddM ;...;. ^ ;^^..;: :. . .;;

g^SSso ...;.:.:;, Codice fiscale contoltante
Ìesterapartecipate RM17:'
l
iL=T
luper asstcyr^aoni
i-su Ita vitó

iinca sodi riscatto
tdet oonifattó

-7—- ;;;,.•,•:.:,-.•/.

Reddito Aliquota Impiusta

,00; -%-

Stabile
Imposts dovuta organla.

,00 ,00 .00

Imposta età versara ^ ••.'•'.. .'\ :;..:'••''^'-'•: •.•': .•.••::"-.'•,'••. \.^ :'••': '' ;''• ' • • ' • . : ^ •••••.'...:.; :,\--.;;;-.\
Imposta dovuta : Eccedenza pregressa Eccedenza compensala Accanii versali Imposta da versare Imposta a credito ::

,3 < S '
,001 .00. ,00 ,00 ,00 ,00

RM18

i
i
i
s

RM1.9 Premi peri quali sièfniilo. della delrazlanedall'iitiposta.: :
Anno Reddito

-. l
2

Ritenute
3

,00 ,00 :
iSoz.X-Rlvalulaao- .; :

_ins cfol valore dei ter.
"mnla!sm5ldeirart.'x"""'.l
l-]2D.L.n.282de)

Valore rìvalutabo ..Imposla sosljtutìva rfovyte .., Imposta versala Imposta da versare RatelzzazTone .

'2002 fl succassiva
1 modificazionic

jderivanU
19 procedura

';di pignoramanla
^presso terzi

I-

l
i

,00 2 ,00 9 ,00 ,00

Versamento cùnnuratìyo.

;5

RMZ1 ,00 ,00 ,00 ,00

RM22 ,00 ,00 ,00 ,00

RM23
Quadro Rigo

:ì

Numero modella Rclenuto a tassazione ordinaria

a 's ,00

RM24
:.T|M :lmppnU.te ;.'; Vedi (sir. :;.' ..Aliquolii •A .::,•...::;. Imposta dovuta : :...RItonute già applicale Imposta ita vereare

Altre ritenute

w :.
fmposte a credito. :;^.:-

i ,00 '••s :4 5 ,00 6 ,00 7 ,00 a ,00

s

l



Codice fiscale (*) Mod. N. i. 01
SBZ.XII-
Reddilt
corrisposti da
soggetU non
obbligati per
legge ali?
effeltuazione
delie ritenute
d'acconto

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO EREDE
uaia irtizto Eappono di favora Uata nns rapporto di tevoro Periodo ctj commisui'az. Percentuate orede Codico {ìscafe del deceduto
giorno mese anno .2 gioma mese anno -a anni nissi 4 s

TFR ED ALTRE INDENNITÀ' MATURATE AL 31/12/2000
;TFR '::.'^'.i':'''.'

TFR maturato TER erogato ne) 2020 Titolo TFR erogato fn anni precedenti
..6 7 A 3

,00 ,00 ,00

Periodo di lavoro par il quale speltano la nduzioni
tempo piano l empo panaaie "A tempo parziato

id aniiE fliesi 11 anni mesi 12

Altre (ndennttà

Amitìontare erogafo Hef 2020 Titoto Srogat&in anni pre&sdenff
:. " M t5

•. . • Rlduzianl
16

Totala imponjbìte
17

,00 ,00 ,00

.Detrazioni di cui . Acconti versati
al decreto 20/03/200B . in anni precedanli

Id 19 M

.Acconta tie] 20K.
Acconto da v&rsara

2t

"•''"• ,00 ,00 ,00 ,00

RM25.^— TFR ED ALTRE INDENNITÀ' MATURATE DAL 1/1/2001
TFR .:

•-. -• : '• •.
"::•:;;.'.'=

TFR malurato TFR erogala nsì 2020 TìWo . TFR erogalo in anni prectìdonU
..'"'s..

23 l*

Periodo dÉ lavoro per il quale spettano le detrazfoni
Tempo piano l empo paraais % tempo pareìale

v anni mosf za anni mesf w

l

(O

l

•-.'•.'

;.i;;.\:.

,00 ,00 ,00
Altra indennità

Ammonlare erogato nel 2020 Titolo Erogalo fn anni precedenll
31 te

,00

'^:^:^
•','•. ^'/,'a

. Totale Imponifaìta Acmnto dal 20%
:S1

,00

•;/::;... :De,ra^d^.^:;.:..;.,,S^^Oa ' ^:.::
\ -••3S • •• /-:::. -.'-.M ' •• W

,00 ,00 ,00

Acconti veisati
tn anni precedenti

.00

•:'•'/,'.

.Acconto da vera?p?
:;,::. : .,., .. ,: .\ . , ..RIVALUTAZIONi SULTFR MATURATO .DAL 1/1/2001

fmporto rivalutazioni Irnposla sostitutiva 17%'.:33
39

,00
•-. '. ,00 . ,00

RM26 EmalUfnenli.arreìrati di
•••.•^-:(avaro dipencfenle relativi ad annt precedenti :

Reddllo
Tralteiiuto dat sostitulo

(730/21)21) Acconto dovuto
:••.••

,00 ,00
4

•^

"Anno' RsdtfitonBlI'anno Reddito t&TaIe Acconto dovuta
RM27; .indennità ed antIcfpazEonì per la cessazione

:dei rapporti d! colfabpraztone coordinata e continuativa
t

,00 ,00

,00

,00
Sez-Xlli- . :'^
Art. IS, comma 11.
de) cfecreto teflgé . •:. -. •- .
».K>5cooa RM28;:.

Quola nnaggiorf vaiori
Afrquota
ordina rfa Impasta

: AJEquotgt
maggìorafa Imposts Tota la imposta

:.'^.':^':'^::
,00 % ,00 % ,00 ,00

: Importo totals bonus
Se;. XIV. .;^.;.:,/,
Art. 33. del ^-:<;:;

€^r RM29-
l"''°"".'" —'S-
asez. xv

Imposts sui prouen6 .. •: .•,•.-.
^EferitfanU dairatbwlà di
;n»leagk) octaa!on>l«

,2dììl>3>arc»tl]>nì~" ~ RM3.Q.

E—H7
tuRédditirfabeni RM31 .::^-' ^ • in'ponEbfie
^juiiiwstraf •""•'•,^
§
SSez.XVII .'•.^':.'\'.:
irilmpoalasosGtutn/a .':. ",' -..
Qsulla lezioni private •. .'; .' ':

r"
i

ImponMto
?

,00.;.

.:.^-

.00

Addizionale dovuta

3

: . . .. Importo tróttenuta
dalsoslitulo

•'4
Ifflpostg a debito

,00 .00 -- ,00 . :

i
l
i
a

.Importo lolale provenU tmposta sosBlutìva dovuta Spese
2 • .A

.00 ,00 ,00 :.;.

Imposta ;. . • :. - -- .. •. •: :
• : t

'/•:.•.:.•.
2

•••-, •• :.• ^ •; •••:
,00 ,00..^;.:.;: •;•-;•-•

-.... Ifliporto totale compensi Imposta sostìlutiva dovuta .

RM32
Acconti sospesi

o
<-
NAcconto 2020

[yimposta sastiftltìva
>suiro!e2lónì private

,00

,00

2

t

Eccederrza
tfichìaraztone precedejite

Eccedenza
compensata Mod. F2-4

4

Acconti versaU

Imposta a debito

,00

,00

Impasta a credito

,00

,00

,00 ,00

: Primo acconto Secondo o unico acconto

l
l

l

RM33 2

,00 ,00

l
l



Codice fiscale (*) Mod. N. 01

Sez. XVIII
Op.'jónspernmposta
sosUlutiva prevista
dair?rt.24terrfcl
TUIR

°p— l"axs'z">
l .2 I

Codice Comune DEchIara l'assenza della tósldonza tn Itsltì
al aonsl dairarf. 2 da] TUIR per

tìnque pariodi d'imposta precedenti
llftizlo di vatìdità dall'apziana SI SNO

Revoca
datl'Qpzione

j

i
tL

l
i

i
s
l
l

RM35 Altra Cllladlnanza
Codice Stato Estero Codice Stato Estera

t
•:.•.•.:;• ••

Giurisdizione o giurisdEzianl. :
. di ullima residenza fiacala. . .

Codice Stato Estero .. Codice Stato Estero

: GìunsdLflonInonrfcomprese4
neìl'esercizia deil'apziona

Codlca Stato Estera Cotfce Stato Estero

.4

Stala soggelto
estera erogante

RM37 .\:'
Redditi da pensione estera

2

,00

Redditi prodold all'Eslero

,00

Imposta soslìiutìva dovuta

,00

l
l

tl
m
Uì

5

!
i
§
u

s
^ i

i -a

PL

i
l



B» PERIODO D'IMPOSTA 2020
CODICE FISCALE
t

¥;.:;;.:. l l l

<
PE^&NE FISBCHE

6642

agenzia ^|.^Knt^ateSÌ

REDDITI

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

QUADRO RN ..^'.. :: ;::^ ^ :.; ;.
IRPEF RN1 RED.D1TO.

.COMPLESSIVO

j

i

£
t:

!
I
s

ec

l
s
l
(O
UJ

l

s

l
u]

l
i
§

Q

£
^

i

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

46111,00

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

3 ,00
Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- s

con crediti dì colonna 2 zìone in società pon operaUvÈ

,00 4 ,00
RN2 ~ Dsdua'one per abitazione prindpale ,00
RN3 . '.Oneri deducìbili ,00
RN4,: :. REDDITO IMPONIBIl.Efindicara zero se 11 (fsullEiloèneaalÌYp)
RN5 IMPOSTA LORDA

•Detrazione Detraaone
RN6 ?e^^m?Qr.. : . Pel'<;on1u O e9 carico ':''. perfigTÌ'fsmilian a carico . .' • .1 ^n •2

; Delrazlone per redditi . Delrazioiie per reddiU

Ulteriore detrazlons
per Hgli a carico

,oa

Detrazione
per altri familiari a carico
,00

^[\jy .Detrazron)
lavoro

di lavorò dipendente
Detrazione per redditi assimilali

,00 ,'
di pensione ' a quoliì df lavoro dipendente e altri redditi

2 8 8,00 ' •• ,00
Ulteriore detrazione

,00
RN8 : TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Diitrazione canoni di
locazione e affilio terreni

(Sez.VdelquadraRP)

•Credito residuo da riportara
Totals datoziona al risjo RN31 ctii. 2

.::' ,oa ?
Detrazione utiRzzala

,00 ,00
Delrazione oneri ed erpaazlanl liberali .

JmRP ; -:: . ::.

RN14 Delrazìone spese
:SBZ. 111-A quadro RP

RN15 .Detrazione spase Saz..lll-C quadro RP (50%+110%diRP6fl)
RN16 Delrazione oneri SBZ. IV quadra RP

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

Residuo delrazEone
Start-up periodo d'imposla 2017 ,)

RN47, col. 1, Mod. Reddi«2020

,00

Delrazmne uliltaala

2
,00

.Residuo detrazione .. . ....;
:8tart-yp Periodo d'imposla 2018 .. :

RN47. col. 2, Mod. Recidili 2020 Detrazione uUtìzzatg
l

.00 ,00
Residuo detfazione
Start-up Periodi d'Imposta. 2018 ;1

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020

,00

Detrazfono uUiizzata

?
,00

.Detrazione
invaslimenli start up
;(8ez. VI del quadro RP)

Rpaocoi.s Delrazjane utilizzata
1

,00 ,00
RN22 TOTALE DETR/\Z|ONI D'IMPOSTA, ':. ;:

RN23 Detrazione spase sanltatfa per dstarminate patologie ,00

•;1

RN24 .Credili d'Imposta che generano.residui

Riacquisto prima casa :

,00
Incremonte) CKXupazione Reintegro anticipazioni ..

fondi pensioni

,00 ,00
Mediazioni NagozJazlono e Aitiitr^tQ

,00 ,00
RN25 TQTALE ALTRE DETRAZIONI. E.CRED!Ti.D'IMPOSTA (somma dei rtgtli RN23 6 RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA(fìNS-RN22-.RN25;indicarezero se II nsullatoàneflaSyo)
RN27 Credilo d'Imposta per altri immobili.-, Sisma Abnjzzo.. .00
RN28 Credilo d'imposte per.abitazlone principals. Sisma Abruzzo : ,00

RN29 Credili d'Imposla per (edditi prodotti all'esterp :

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00
Importo rata 2020

RN30 cre£iito fmPosla
Cultura

Scuola

Videoson/eglianza

,00 •2

7

Telale credito

Totals credito

Totals credito

.00

,00

,00

3

Credito utiìizzato

Credito ullfizzato

Credito udlizzato

,00

.OD

,00
RN31 Credili residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore delrazlons par figli ,00 )•

RN32

Fondi comuni. :

Credili Erogazione sportiva. '

,00 Altfi crediti d'imposfa

d: imposta

Bonificaambienlale

Importo rata 2020

Importo rata 2020

Credito ulllazalo

Totals credito
< s,00. ' ,00

Totale credito

,00 ..'

Monopattini e sera. tnob. elei. ?

,00

,00

Credito utilizzata

Credito uUlizzaio

Credito ulilizzato

Riscatto alloggi sodali IO

,00

,00

,00

,00

40958,00

40958,00
11884,00 ,:

•:;•.;

564,00 :

,00

,00

,00

,00

,00

.' ':

•".". ':.'

564,00

,00

11320.00

• ;• :.

. '. •;

,00

l
i
i

t;

l



Codice fiscaie (*) 6642

RN33. :RlTeNUTE TOTAy :t

di cui rilanuto sospesa IRPEF
c rmposta sostitutiva R.I.T.A.

,00 .2

di cui altre ritenuta subito di cui ritenute art. 5 non utìlteate
3,00 ,00

RN.34 :C"FFERENZA (ss ta'e Importo è negaliuo indicare l'importQ preceduto dal segno meno)
RN35. Credili d'imposla per le Imprese e i lavoratori aulonaini .00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui credito Quadro l 730/2020

.00

8452,00

2868,00

' "•.'.••.': ••

,00

RN17 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
ll"^:;DICHLW(A21QNE COMPENSATA NEL MOD. F24 . , . ••'•:'•

,00
;.;::::^^:^;^-di cui acconti sospesi '•'•''• ''•

RN38 ACCONTI ,
,00 '

dì cui recupero
imposta sostitutiva

di cui accnnlt cedua di cui fuuriusciti regime di cui CTed ilo riversalo T
di vantaggio a regime forfelarta ita alti di recupero

,00 ,00 ,00 ,00 2868,00
RN39ResUtyziona bonus :..: Bonus incapienti. ;' ,00 ;Bonus famiglia ,00

: tmporti rimboreati dai
'^soslitutoogiafruili :<

Ulferiore detrazione per figli .DetfazJone canoni tacaaono Restìtu^one Bonus vacanze

,00 •:•-3 ,00 ,' ,00 •:.;•,;•:,;;
:730/202.1

s
l

l

.; ; :.;: ; -trpefda trattenftra o ;:
da rìfflbarsare rìsuIEante.

RN42 .da73BR021 .^,^^ :;J.^
Trattenuto dal sosUtulo Rimborsato

,00 •:' ,00

^1

'•-.•,'••'.••• -;: '••/

.BONUS IRPEF. ;. .:.,:.,•.'-;.. Bonus spetiante

RN43,,:.;-.^'.^:-.-:.::.'.G.^i.:ì.::.^.:ì'.
:TOArTAMENTO . ;.^

Bonus fruibija
in dichiarazione Bonus da restituire

,00,^ ,00 .00.
Trattamento spellante

.ÌNTEGRATIVO
•Tfatlamento ricon&sduto

fu dfdiiarazione
:<

Restituzione trattamenlo
non spettante

.00 ,00 ,00
: DeterminBzione RN45,:. IMPOST^ A DEBITO :,.
:deHrinlposta : di.cui exif-.laxrateiz.iala (Quadro TR) ,00

l:
o Resjdui detrazioni,

•credili d'imposta :

RN46,^.!MPOSTAACREQ)Tfl...,::," .' -:

:-'^':''••'•.'•;:•..

.00
,00

: Start up RPF.20.IS BN19 . ' ,00 .SIart.upRPF2p20RN20 ,00 .SIartupRPF2021RN21

, .'.Spase sanjta ria RN23/^/.^ ,00 Casa RN24, col.) n
,00 Occup. RN24.ml. 2.

Y" Fondi Pans: RN24, «]1.3^ '':" ,00 Mediazioni RN24, ccl 4 :i4
,00 Artillralo.RN24, col, 5 .15

l
s

RN47. Sisma Abivzzo RN28 21
,00 cunuraRN30 : Sa

,00 Scuola WSO 27

.-, Videpson/eflllanza RN30 : :: .za ,00 Deduz, start up RPF 20)9 .00 Dcduz. start up RPF 2020.
Dedu;..slait up RPF .2021 ,00 Restiluzìqne somme .RP33 ,00 Deduz. ErogB;, Uberali RPF2021) y

Deduz. Erogaz. Uborall RPF.2021u ,00 .Erog. sportive RPF.2021 ,00 BonmcaamblantaleRPF2(]21 ;.
ir

'Monopattini a aanf. mob. ": +1
ètal.RPF2021 : ; ,00 Riscatto allosg] sociali RPF 2021 ,00 Daduz. Erogaz. Libauli RPF201.9. :^

.00

,00
,00

,00
,00

,00

,00

,00
Allri dati RN50 .Abitazione principafesoggeila a.IMU ,00 Fondiari non imponibili 1601,00 dicuiimmoMiairestfifo' ,00
Acconto 2021

RN61 Rlcalcplo reddito .;
;:; Casi particolari Reddito complessivo fmposta netta

;1
.00.,.::,. ,00 4

RN62':AccontodoyutoV;^\'^ :/:;::. :. : :.prifno.acconto. 114 7100 Secondo a umcp acconto2

Differenza

,00
1721,00

QUADRO RV _;;^>::^,;::^:^"^:.',':':;;:."."^.';.:^:.^-'
^ig^u RVl^^ REDDITO IMPONIBJLE:;;^;:.:ÌIOKA1.E

:C&!JUMAL£AiL'lRPEF

jSezione l
yAddlzionale
gregionate RVS
Sall'IRPEF

ii
m
ID

RV2 :^ ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale raglanalB : .' ••'

^.^ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPe^TRATTENUTA O VERS/OA,
:(dl cui altre trattenute. ' 00.) . (di cui sospesa .2

_,oo_L
RV4..ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REOIQNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020)
Cod. Regione di cui credilo da Quadro 173(l/2B2fl

_^0.
RV5 ..;. :EGGEDENZA D! ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEI. MpD.F24

RV6/:.^.Addizionalo ngtonala tfpar
•.;:;:;:, da trattoiisra o lia rimbqres

nsunanlo da .730/2021

.730/2021
:Trat(enuto.dal sostituto.;. Rimborsato

..1
,00 ,00

s
s:

RV7.:.:.ADD121QNALERE<3!QNftLE.A.LL-IRPEFADEBITp
RV8); ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFACREDITO

40958,00

604,00

487,00

,00
,00

117,00
,00

l
i
l
aSezione lt-A Ry9./.^AL|.QUpTADELL'ApDIZiqi<IALE COMUNALE DELIBERATA .

Addizionale RV-l O .ADDIZIONALE COMUNALE A.LL'IRPEF.DOVUTA . . . . ; ..;... V. .
Alfquote pergcaflllani :1

Agevolaziani -T
1 comunale

^all'IRPEF
D

l
s

i
D.

l

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.TRATTENUTA O VERSATA
'-.;.-;:\:'^.' • "-'.'.'^^':'..';'"" :':.''" "•'':./. ^.'. •.'..•' '•• ••':••.••. '

^- ^ ': •^RCeRL1 _2 85 OQ :-73nf202<) o FM i2 64
•::.;.:.^:: . altre. IraKenule.;:

4
-So.

RV12 :
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

QQ (di cui sospesa .00 )

DALLA PRECEDENTE DICHÌARA210NE (RX3 cai. S Mod. REDDITi 2020)
Cod. comuna di cui credito da Quadro i 730/2020

,00
RV13 ;:ECCEDENZAOI ADOIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

730/2021
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
nsullanto da 730/2021 ..:

Trattenuto dai sostituto Rimborsalo
•.t

,00 ,00
Ry^ADDiaONAI-E. COMUNALE ALL'IRPEFADEBÌTQ
RV16 MP'ZIP.NALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

t ~0~,W

328,00

349,00

,00

,00

,00
21,00

1C

5

oSezione 11-B
tcconto

addizionate
comunale
alnRPEF202I

•;..

^.^:Agevola.;loni;-.]inpqnibite
.Aliquote;.":.;^
;per:; Alfquola
scaglioni

Accontò dovuto
Addizionalecomunsie
2021 liattenula dal

datura di lavora
.Importo tra Itéiiuto o vera alo ; .

(pordlchiargzJono Integrsliva)

RV17 .1 2 40958,00 ' ' 0,8 ' 98,00 ' 72.00 7 ,00

;Acconlo da versare

26,00



9»
PE^SÌ&ME FISICHE

PERIODO D'IMPOSTA 2020
CODICE FISCALE
Ill l lili l 11!1 Ij

6642

^genzia ^à^^ntrate®

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai tjuadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari Mad. N. o l

RS1 Quadrpdi riferimento ^:;Y;-:'
Plusvatenze e RS2 Importa CQmplessivp da cateìzzare ai sensi degl] arficoli fl6, comma 4 ,00 : :e 88, caitìma 2 :. ,00
sapravverìlenze "— —••""•-•" :••""•: " ; ^. ; —••:•••-—^.' — — — •,'^ .
attiva RS3 Quota costante degli importi di cui al.rigp R.S2 : -,1 ,00 ;

,00
RS4 Importo comptessivo.da rateizzare ai sensi den'art. 88, comma 3, latt. b), del Tuir ,00
RS5 Quota costante dell'impprto dl.cuial.ngo.RS "t .00.

tmputaziono
del reddito

dell'lmpresa
fam if lare

••;•.'. ".'••••^'•.•:';'.:••. •'.•'.•'..'.: •'•\- :

.i.: .\^-;^.Co(ilce fiscale..-.., . :. . : '.:^'.:.. ..Quota di partecipaziono .Quola.dl reddito
,1

RS6 %

l

l
"

-. ;,.';-.^ •-:.:•••••• "'• '•••:_ •'•.: '•'•-.'•••: .:-.- '•• ' ..,; '".' ' •::,r ::•• '•".'.'
Quota reddito esente da ZFU ;:: Quota delie rilenuted'acconto :. di cui non ulitiz^ate -;..
4-557

,00 :: ,00 : ,00 -

ACE
'.. -• •,'.:.. ••

. : •'

,00

,00 .';
• \ •:

;;

RS7
::4 .:s

,00 ;
:6

l——
^Perdite pregresse . . . ....;.i

;non compensate . :
mnócx ': '••.'.'•: •"•':', :."• ,QQ

.contftbuontE ^ ': ; . . • - , . ,ISntinimi7"" RS8 ;t-a'"'1° ;'::.; ^;:. \::.'::;
autonomo./. ^. ;:. :;.;;.^.;:;

-:.'-.'. \. •..•:'/ : •'•.'•'•':' •. •..'. •.•. ':

,00 ,00

3
% :

,00

,00

-Ea:edenz820ÌB

•?
Eooedenza 2016 Ec<»d8nza20)7 EooÉderkza2018 Eccedenza 2019

•oifuorlusclU
•^ d a l regime

;dtvantag9'a

".:.:••:;;
.00 / ,00 ,00 ,00

Perdile riportabìli
: - , SQftts limiti di tempo

Eccedsnza2015

l"

.'
l ::,;.,',-;.:.; ,00.,
£ RS9 .^Impresa ^':.^i:.^:)..^'^^^.\:(:'^:;^^^l

•..'•.•.;•.:.

,00

•2

a

Eccadanza2016

:.^. :\':. :.':..:

Eccederea 2017 Eccedenza 2018 . Eccedenza 2019
3

.00..: ,00 ,00 ,00
- :.. '••.. •'••,':••

:^^:.^;.:.,:'.;;':'••-• .:\'.';\:^:';/^';'-.:';
':•". :\. '•:'•'.':

-..Psidileriportabili ;
.:...,.,senza iimitì di tentpo

.-•-:•.'' '.'•••'v'.-\ :.'••'••'••• ••. •• ,00
Pfirdlto di favore . ''.'..
autùnomofart.36 ,. '.'..:;:.
c.27,DL223f20Sq •• • '. ""•; • •: •:-:::;'.'.'.^.;./;'",-.'.':\',':';-.::-.^:,1
ronconipensata ' RS11. :PERQITERÌPORTABIU SENZA LlMm DI. TEMPO

^c^^.^\^\^^;::^;^^<^^
.^^:^!^:^^ì;;/:;:;::,;:^:^;^'.::Vi:^;Y:. •..::.••:.'•.';?.'

.:-.:"'" ,00
Pcrdtled'fmpresa
non compensale ••'-.•.". .Pflrdited'impresa ::.': ••-••

IU

l
% Utili distribuiti

ip re se
u estere

^partecipato
uj e crediti
^d'imposta

per la imposte
^ pagate

all'estero

s

i
i
I-
l

PERDITE UTILIZZABILI .\\;;:^:::::
F^IZ^MMISUiFróUMITATA^:^^^.^^

1 2

^.^^Y..:.: l<s a» reiauyea! p'e ,00:) ,00

PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA. PIENA , : :: :. .
(ART. 84, COMMA 2) .::..:.: ^-;: ::.::.'::.^^,\:.\.\:\,: .{di cui relative al presente periodo ,00 ) ,00

Trasparenza
: ;."':;-':.:""':"":'".'^"-"'-''l""":"
.:: :. .-Codicetiscate ..•:

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA , :
^:::^:.^::^^L:^.-::::L:^,:'L;:^\.^.:^^

Danomlnaztone dell'tmpresa estera partecipata : . '•' .nPn;l'es .nto..: : Utili distribuiti
"••••:•.'•."••.•-.

1 .3

RS21 .00
:;:./:;\-:--;-"

::CREDITi PER LE IMPOSTE PAGATE ALL-ESTÈRO .
.Cradiìi d'Imposta

Saldo iniziale ': :. '•. .. ' . Imposta dovuta Sui radditl Sugli uffli distribulli Saldo Hnale

•l

RS22

.00

,00

..7

.7

:3

,00

,00

A
,00

,00

:»

4

,00

,00

, IQ

in

,00

,00

,00

l
^
IU

u-

l



Codice fiscale (•) J Mod. N. (*) i Oli
Acconto coduto
per inìeTTuzionc
d.1 ragin.e
Brt,116deiTUIR

Codice fiscate 'Codice'
3

"Baia" Importo

,00

RS24 .2 3

,00
Ammortamtìnto
dei terre»!

Numero Importo Numero Importo
RS25 Fabbricati strumentali industriali •l ,00 3 4 ,00
RS26 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00Spese di •: .'• i

rappresentanza
por fé fmpresedi
nuova
cosiituztone
DM.MSIiVOa
art. 1 c, 3

•''•.'' ':

. :. Spese non deducibili

.00

Prezzi
di trasferimenio RS12 . : ..••-.'

—

'.' ."•: :-, '. •. •'•• :•'•': '•

Possesso • • ;
.•':<(ot:tìmanì3ziona. Componenti posiliyl Coroponenli negativi

,00 •-3
,00

Consorzi di
Impress RS33 ••. Codica fiscale Rllenute

,00
:Es(rsml

gldentiHcatlul
^rapporti
^ finanziari

l

Codica fiscale
.t

Codice di idenfifìcazlané fìscaie estero

RS35.;.,. ,. ., ., ..,,...
. .. Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto
. 4

.'.Deduzione
: per capitale

flnvastito

;::. :;::., .Incrementi del capitate proprio. '. Decremenìl.del capitale prapn'o., :
,00 .': :2 ,00 :.';a

Riduzioni

,00
•., .

.a

s
§
<?

I

:.

CodlcB fisca»

RS37

.-.'•'•- • —". '•• '•^- • '•^ •'••'••: ;; :. - ':.'.. : " ':'• '• . ^ '..

Rendimento atlribulto

.00:

Differenza .. : '•. •• Palriinpnjo netto .
:" ,00 . 5 ,00 i

Minor importo . Rendimento

,00 <.3% ' ,00 :

Eccedenza riportata ; Rendlmsnll totali :
10 .00.., tt .00

Rendimento ceduto
Reddito d'impresa , .Toìale Rendimento noztonale

di spettanza delt'impre uditore .. sqciefà psrteqpale/imprendÌlQre

; •/.'.•.•: ••••.;.;.•. ••.:•
,00 .-i13 ,00 ,00

. .Rendiraenlo nazionale. ...: , 'Rendimento imprenditore ; ••. Eccedenza trasformala
sodelà partecipate .:; ; : :: . . utilizzato.; .;.:.::;;.: increditolRAP Eccedenza ripartabi le Cpd[ró Sialo estera

15 ,00..... t6
,00,,:.^;" ,00 18 ,00 '.u

. .. .•Elementi. canoscitivi;^;-^:;C:;::./;^.^
': ; -\ :' •'•

Interpello ^ .... Conferimenti art,1p, co. 2. ..:.:. .Conferimenti col. 2 sterilizzati
^,;^',,^t .,.;-- ,ao.;.:^3 ,00-:

Comspetliui art. ÌO, ca. 3, ten. a) : Comspeltivl col. 4 sterilizzali
:<

w:.:s ,00 :

l
§
i
l

itBnutanglme
y; di vantaggici
^-e regime
?iforfetario

) cola ri

;CanoneRAI

s
i^

UJ

i
g

i
l
i
l

RS38,;- •: '.•-•.. •.•;•.'• '.Comspettlvl.art. 10, co,3,;lBtt, b) ;,,:.:Comspeltlv! col. 6 stenllzzatl .
,ao,00 ..^7

..Incfemenll art. 10, co.3, [ett, c) .,. ; .Ihcremenllcol, SsterillzzaU •

,00 , * ,00

Conferimenti art. .10, co.4 ;. Cpnferimenll col. lOsterilizzati
:. (O

,00 .:H
,00

RS40 -^:;..\'::,.-. ..Ritenuta ..'

,00

RS41

Intestazione abbonamento
1

Comune

3

Frazione, via e numero dvtca

Categoria Data versamenla
'ggfomo mese anno

1

Numero abbonamento
2

ProKntfa (alala) Codice Comune
5

C.a.p.
:7

2

4

RS42

.a agromo mese anno



Codice fiscale (*) J Mod. N. (*)

Prospetto
dei crediti RS48 .. Ammontare complessivo delle svalutazioni diretts e degli accantonamenti

risultanti al termine dell'esercizio.precedente ;: :. . :;:. .

Vaforedibijancto

,00

Valore fiscale

,00

RS49.:,perdiied8ll'esercizio. ;
,00 .00

.00
RS50 Differenza

,00

RS51 ;; Syalytazioni .e ac.cantpnamenti delt'esercizio
,00 ,00

RS52 Ammontare complsssiyo dells syalutazioni dirette e degli accantonarnenfi
..risulfanti a fine.esercizio : .:. : ,00 ,00

RS53 ::: yalpredei crediti risultanti in. bilancio.
,00 ,00 :•

Dati di
bilancio

l

i
£

l
t

8

i

RS97:::|mmobiliz28zÌQnj..immateriali
RS98 immobilizzazioni materiaii Fondo ammortamento beni maleriali ,00
RS99. 'Immobilizzazioni finanziarie

RS100 : Rimanenze di materie prime, sussidari& e di consumo, in corso di lavarazione, prodQtti flniti
RS101 : Crediti verso clienti compresi nell'aitivo circolante
RS102.^Àltri crediti'compresì neli'attivo cn-cotante
RS103 ^Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni : ui:^:' •

RS104 Disponibilità Ijquide
RS105:Ratei a risconti attivi
RS 106 Totale attivo

RS107 Palrimonio netto Saldo iniziale ,00 •..2

RS108ÌFondi per rischi eoneri
RS109 Trattamento di (ine rapporto di lavoro subordinato ..:
RS110 DebiU verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'eserclzio successivo
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo . ;:.:.-.•

RS112 Debiti verso fornitori
RS113 Altri debiti

RS114 Ratei e risconti passivi
RS1-15 Totale passivo
RS 116 Ricavi delle vendite

RS117 :Altri oneri di produzione e vendita :(di cui par lavùro dipendente :
1 ,00) 2

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00
,00

,00
,00
,00

,00

,00

,00 .
,00 ;
,00
,00

,00

,00
,00

,00
Minusvalenza
e differenze
negative

RS118 N. atti di disposfzione MÌnusvalen:

,00

I-
oVartazione dai
§criteridi
lyvalufgziono

RS119
•N. allj di disposteione Minusvalenze / Azioni . ; N. alti dì disposizione

,00,-,/^:3"?

Minusvalanze/Allrt titoli ....'. Divid?ndt

,00,:" ,00

RS120 l
l
l

i

^Comunlcazlona
<o(Art. 4 O.M.
g4 Agosto 2016)
ì-
^Conservazione

dei documenll
orilevanti ai
Sflnltributari

RS136
Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini .di decadenza

RS140 : •- '.' • '•.
, :;: ; ^ :

'.";.':'::

".'• -••- - ,'• •". .:
^".'•:i i ,^;.^ .

01

iFalentbox . ; : , :
^(D.M. 2601/20171 RS142

i" :.;'.\ ..:;."; :•".:•::••.'.•. '. • •••:'•.:

Numero Beni
.1 t

Keddìto agevolabile

,00

RS143 Brevat •a

1U

l
I-

g^

i

,00

RS'144 ;Dl.segni.8(no[telli(art.6, c. 1, lelt.c) •:'

,00

RS145 Processi, formule e Informazioni lnduslriall(art.6,Gj,!ett.d^^^^^^ . • .1

,00

RS146 Beniimmalfirialicollegalidavirimlo.dicornplemantafitafart.S c,.1,lett.e) . . 1 •a

,00
iPatont box
:(Art.4.D,L.34
idei 2019)

•: '.

RS147 Opzione 1 Possesso
documentaztone

l
l



Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Grandfalhering
(Patent I>0»)

Nifmero marchi Reddito agovolabile

RS148 ' ,00 So o età correlale
3 A i .7

ZONE
FRANCHE

^NE RS28Q:
Sezione l
Dati ZFU : . . •

Codice ZFU ^^
1 . ? 3

N. dipendenti
assunti

Codice flscale

Reddito ZFU Reddito esente (nilto

,00 s
,00

Ammontare agevolazione AgQVO]a2ion& uiilizzata
psr versamento acGonli Differenza (col. 8-col. 7)

.00 ,00 s
,00

t

RS281
-a

,00 ,00

. 7 ,00 ,00 ,00

': '••• '.1

RS282—
l -4 ,00 ,00

7
,00 ,00 ,00

j

l

l

RS283 —

^.:^;<

RS284

2 3
,00 :• ,00

7 ,00

•:. '.'....
:. '..

,00 ,00

Reddito impresa Reddilo esente ass.: 'Reddito esente/Quadro RF . Rsddito esenle/Quadro RQ Reddito esente/Quadro RE : esente/quadro RH prQfessionisfl /Quadro RH
1

,00 ..2 ,00 ,00 •:<
,00

. 5
,00

Totals reddito .esente.ffuito .

" .00. :'
Tfliale.agevolazions . .

,00

Perdlìe/Quadro RF

,00

Perdite/Quadro RB

,00

Perdite/Quadro RE
10

,00

}
8:

Psrólte/Quadro RH Impresa, :RerditB/Cluadro RH impresa, perdile/Quadro RH
contababilità ordinaria .contabBbllità semplincata Associazione professlQnisti

t211
,00 ,00 : ,00

Psrdite di cui utilizzo
in misura piena

,00
'Sezione II

S Quadro RN
RS301 Reddito compiessivo :

fl^'te^ni'n'aio RS303 : Oneri deducibili
l RS3Q4 Reddito Imponibile

RS305 Imposta lorda

RS30.8 Totale detrazioni per.carichi famiglia 8 lavoro
RS322.; Totale, detrazioni d'imposfa.
RS325 .. Totals .altre.deirazìoni e CTediti d'imposta ..:...,:,: .,.
RS326.-^Imposta netta.
RS334/:^Q Fenza.-::,.:

l
i

l
Jj

l

RS335 : prediti d'imposta par Imprese e lavoratori autonomi
:,.^:::.'SlartupRPR2W91:ÌNlS:,:- ,QO : :^.:SlartupRPF2n20RN20.;:.,2 ,00 ..StartupRPF2021BI>l21. ; -.3

:.'•'.'•.. .Spese sanitarie RN23 .« .00 ^ Casa RN24, col. 1 Il
,00 pa:up.RN24,caf.» : 12

RS347 .F°"dl PCTS-RN24' °°1-3 ,00 Media2liiniRN24,ool.^ 14
,00 ArbiratoRN24,col.5 IS

Sisma Abruzzo RN28 ,21 ,00 CulluraRNSO ,00 Scuola RN30 17

..Vidaosoweglfanza RN30. 00 .•:::.peduz. startup RPF2013 31 ,00 Daduz. start up RPF 2020.
DBduz.5lgBupRPF.2021 ,00 : Restiluzfone somme RP33 M

,00 Deiluz.Eroaaz. LIbaraliRPF2020. ."

:0aduz.eras8z. LlbdtBll RP.F2021 3S ,00 .Erilg;spO]llveRPF.202i ,00 Bonilioa ambientale RPF 2021 -IO

Manopàllini e sera. mob.elet. RPF202-1 . ::'" ,00 RlscaltoaltoggiaocfallRPF 20.21 ,00 Deduz, Erogaz. Litierall RPF20W .

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

.00

!
l
§

ll
s

NRoflime forffitqrio ;.^ ^ '.'•• • ,: i :
jjperg^tìssrcentt
Sattlvìtà d'iltliiresa, RS371 ••.''

Codice Hscate Reddito

•2

RS372 :1
Karti
^e profosslorK -
XObbllghi
zinrormadvl RS373 :'

l
i
!-
l

,00
2 ,00

,00
Esercenti attività d'rmpresa

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'atfiyità numero
RS376 'Costì per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
RS377 Costo perii godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni imnnobili, royallies)
RS378 Spese per i'acquisto carburante per l'autolrazipne

Essrcenti attività di lavoro autonomo
RS381 Consumi

,00

,00
,00

,00 l
l



Codice fiscale (*) J Mod. N. (*) l 01
Aiuti di Stalo

BASE GIURIDICA

Comma
.'.Codics

. )

;Codic90luto Regione Ouadro Tlpónonna Anno Numero • Articolo Estensione Numero . . .Eslensrone ../. . Lettefa
23^56 7 a 3 10 *'

Codice
CAR

11A

Forme Dimensione
.Giuridica impresa Codice attivila ATECO Settore TipoSIEG
12 13 M M IS

Importo totals aiuto spsHanle

.00

RS401
DATI DEL PR03ETTO

: : .Data Inizio Data ffne

'.••':: r giorno mese anno - M gloroo mess anno
Codice Regione Codice Comune

21

CAP

.- . 23

•.',.

: "Tlpoìogla (via, piazza, eec.) '•"'•'•': Indirizzo

i
s.

l
i
§

'•24

i .:^..':'.\.'.::-.:.:^. .;.•.•.,;-.:...'.:.•.;•.:•'
.Tipologia .

costi Costi agevolablll
37

Intensilàdi
aiuto

aa

• : '•':; Numero civico

?f

Importo aiuto spettante
:.'23

:•: •: :;':;-;:' ,00

.^.:.'..:.'^.

• ::... -;•..•..

^•••:'::-^. '•'•••'•.'• ' '• \-;..:.••:

IMPRESA UNICA

•:-.::—^".'\".\'.'

s.

•^ ^^^.—iCodiceftscale '•'••

RS402.;; codice fiscale ;

:^^:\::...::CodÌi::efiscala ,[.

s
Codice fiscale

. Codice fiscale.

,:Codiceiiscale :

,00

^Acconti . .^::^:;^.
IsoggeUilSA ^3430,

"•:..;.•.

'-•:-.' •.'... . :. '

Versamenti •.•.•^^•^::y^.^:^^^^.^.^^y^.-.
sospesi a seguito ..:...:.: /': y- \\-}-- •-:,,' /:,'..
dell'emerganza .; : : ^.; •;;^ [, •:-"'\'\: ^
sanitaria da RS480 :^;/:^;.-^ ;.^.'. -^ :•
Covid-19 . : :/. . . ,. .:. :. ;. ...... \

Codice Importo

Numero di ••:^-.\:
riferimento ..?.:^^;.'.\
dei meccanismo RS490 ;.
frontaliero ; . . .'

,00

: :.'

UJ.

5"
i

i
CT

i
1U

i

g

^
s

s

È

i

l
l
§
l

l

l
l
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CODICE FISCALE
11111'

REDDITI

QUADRO RX- Risultato della Dichiarazione

Mod.N.

_1

o l

QUADRO RX
RISULTATO
DELLA
DICHIARAZIONE

Saziane l

Debiti/Crediti
ed
eccedenze
risuftant!
dalla
presente
dichiarazione

RX1 IRPEF

Imposta a debito
risultante dalla .

presenta dlclilarazioria

,00
.1

RX2 . Addldanals reglonata IRPEF

RX3 Addizionale comunatelRPEF

RX4 CBdoIare sacca (LC) .

Imp.sost praml risullato , . ;
RX5 ^cwa]!are.aaendalB': :- ••'''•':.

j-
l

l
l
i
s
§
s

UJ

l
l
ii
5)
w

i
g
^

UJ

I

j
£

l

RX7 Imposta soslKuyva di
..capitali estera .(RM.sez, V)

RX8 Imposta sostìlulli/a redditi
di capitate (RM sez. V) :.

RX9
.Iroposla sdsUtuSva
proventi da deposilj .
: s garanzia (RM s.ez. VII)
Imposta sùstitutiva

RX10 rivalutazione su TFR
(RMsez.XK)

RX12
Acconlo su reddili a
.tassazions separata
(RM sez.VI e XII)

RX13
Imposta sasb'tuUva
riallineafnento valori
: fiscali (RMBBZ. XIII)

Addlztonaie bonus
RX14 stock opllan

(RMse'z.XIV)

'fniposta sostitEjVva rftddi'U
RX15 .paitadpukinatapreae ^.

MUm(RÌ,Ìsu.:viui-

InipostaplQnoramenlQ
RX16 presso torzl e bara

snquaslnill (RM sez. XI e XVI)

Imposta noleggjp. .:. :
RX17 occasianaie

imbarcazioni (RM sez. XV}

tmposta sostitutiva suite
RX18 lezioni private

(RM sez.XVil)

Op2ion& per l'Imposta sostìtuBtó
RX19 prevista dall'art.24|«rdel .. .

TUIR{RMsoz.Xyi]l|

RX20 Imposte sostiluEive
(RTsoz.l-lleVI}_

RX25 IVIE(RW)

RX26 IVAFE(RW)

RX31
Imposta sQstttuKva
nuovi minimi/contribuentl
forfetari (LM46 e LM47)

: Imposta sostlluUva. .
RX33 deduzioni extra

contabili (RQsez. l V)

Iniposta sostitutiva
RX34 plusvalenze beni/azlenda

(RQsez.1) :

Imposta sostituitva
RX35 confenmenli SIIQ/SIINQ

(RQsez.lll)

RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)

RX37 top.-.osi. beni. (RQSK. XXII)

RX38 imp.sost.fRQsez.XXIII-AsB)

Imposfa soslitutìva
RX39 affrancamento

.(RQsei.XXIII^;)

Imposta sosltiutjva
RX40 di cui al quadro RQ -

so;. XXIV-rigo RQ102

RX41
Imposta sostitutiva
di cui at quadro RQ -
sez. XXIV-rigo RQ10.3

Imposta sostitutiva
RX42 di cui al quadro RQ-

sez. XW-riga RQltfl

.Imposta a credito
risuttgntfi dalfa

preseiitó dichlarazEoiie

,00

Eccedenza di
.versamento a saldo

s

117,00 ,00
,00 21,00
,00 .; 498,00

i :..

,00

,00
'-'••'.:^-: '••• ': '• '•••

,00

,00 ;."•

,00 .;

116,00 : •.;•..

,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 4

Credito di cui si chiede
llrimtiorsù

,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

Credito da utilizzare
in CGmpensazìona 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

,00

,00

21,00
498,00

,00

,00

,00

.00

.00

,00

,00
--.

,00

,00

: l
j l
^1
li
lì. ;

,00

,oa

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

l

l
l



Codice fiscale (*) Mod. N.

Sezione II
Crediti ed
eccedenze
risulianti
dalle
precedenti
dichiarazioni

Codice
tributo

RX51 IVA ;

Eccodcni.i o credito
precedente

(nrtportacomponsato
nalMod.F24

[mp orto dr cui
si chiede il rimborso

(mportd rtSfduo
da compensare

,00
3

,00 ,00 ,00
RX52 ConlribuU previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00
RX53 Imposta sosUlullva di cui a] quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00
RX54 Atlre impaste t 1792 436,00 436,00 ,00 ,00
RX55 Altre Imposle ,00 ,00 ,00 ,00
RX56 Altre impaste ,00 .00 ,00 ,00
RX57-Altre impaste ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione III
Credito
IRPEF
da ritenute
riattribuife

RX58 Eccedenza ritenuto di cui compensate
precedente dichlBrazione . .nelMod.F24

:1 ,00
.2 ,00 ::.3

Ritenute presento :..,.. Credito di cui . . Credilo da ulilizzare
dichiarazione ,..,....: .sichiede Et rimborsQ : ..,.in compensazione.

,00 ^ flQ ^ ,00
Sezione IV
Versamenti
periodici
omessi

i
j

;'; ^ • •^:^^':'-^:^:i:::^: '^: :. ':\ ': ::.: ••

RX59 \'-':'-.':-.'/;\':.\-'.';;:':^:'.:'-.-;:

'.;:Anno ;^: .;•. DtfferenzgtrafVApariodica . :,:....:. ; '^OjfferefìzglracFedita . ; ^ ;,,. ..•.(VApenodica versata a Aeguttodi
: dovuta e IVA perìodfca versata. .., ^ :.'. potenziale e credito éfFetìivo, .;, . ^ . .. oondunicaaonl in anni prÉoedenli

1 •2 ,00 3 ,00 .4 ,00

: (VA periodfcavsraata a seguito . , IVA periodfca versata a • .. Versamenti sospesi
di comunicazione d'irregolarita , • . seguilo di cartella dì pagamento . . •. por eventi eccezionali.. Credilo malyrato

, •.-. •; •.. •:••.•;• ••.•:•.: ,00 ,00 ,00
••. •-: •

,00

£

l
.s

2

§
s

o:

•'••' ;''.''^':y.::.;;"''';^:-.
'••• •':•. '•:'•

Codica tscate

m

l
s
i
w

co
ai

l
i
ri
Q

i

l
i
l

i
UJ

l
i
i
i
i

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2020)

PROIOCOI.LO N. 21112608364043313 - 000163 DICHIARAZIONE presentata 1.1 26/11/202l

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.S-ter, DPR 322/98: NO

Dichiarazione integrativa errori contabili: NO

Evenki eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, COSATORE

E'AI.LIMENTARE O

DELL'EREDITA' , ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ'

Cognome e nome : VECCHIETTI ANDREA
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 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: 07/07/2021

Codice fiscale responsabile C.A.F.; ---

Codice fiscale C.A.F.: —

Codice fiscale professionista : —-

Codice fiscale del professionista : —

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e

tenuto le scritture contabili : —-

Quadri dichiarati: RA:i RB:1 RC:i RL:1 RM:1 RN:1 RR:1 RS:1 RV:1 RX:1

FA:l LC:1

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO

Invio alLre comunicazioni teleaiatiche 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 26/11/2021

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2020)
PROTOCOLLO N. 21112608364013313 - 000163 DICHIARAZIONE presentata il 26/11/2021
DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : VECCHIETTI AN&RBA

Codice fiscale :

RIEPII.OGO DATI GONTABXLI PRINCIPALI

Quadri compl.lati : RA RB RC RL RM RN RR RS RV RX FA LC

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 IRFEF FRUIBILE IN DICHIAIIAZIONE
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RW043005 T1ÌATTAMENTO INTEGRATIVO RICONOSCIUIO IN DICHIARAZIONE
RN043006 RESTITUZIONIi; TRATTAMENTO INTEGR&riVO NON SPETTANTE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEE- DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNAI.S ALL'IRPEF DOVUTA

40.958,00

11.320,00

604,00

328,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 26/11/2021

2


