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INFORMA TI VA SUL TRATTAMENTO DEl 0471 PERSONALIAISENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 201 6/GTe
E
Con questa Inforosallve lAgenzia delle Entrate spiega come mila i dati raccelI) e quali sono I diritti ,iconosciuff altlntensnto al sensi del Regolamento UE 2016/679. relatIvo allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al b’arfamenao del dati personali e dei D.Les. t9E’2003. in materia dl protezione del dati personali, così come modificato dal D.Los. 101/2015.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità dl liquidszione, accertamento e riscossione delle imposte. la base giuridica del trattamentoe da individuarsi neiresercizio dl pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predelle attività lliqudezione. accertamento e riscossionel di cui è investita l’Agenzia dello Entrate (erI, 6,§1 tett. e) del Regolamento).

CONFERIMENTO 09 DA TI
I dat hch’esa cevono essere forniti obbbqstonatrenle al rine dl potersI awalere dogI effetl dera disposcioni in materia dl dichiarazione del redd ti, Se i dati r guaroano anche famiari3o terzi questi ultimi dovrarno essere Informati dal d’chraror.te d’e I loro dati sono stati comunicati all’Agenzia dele Entrate L’oro seone e/o rircioartcne non venera d dat puo farincorrere in sana cni a-im nittrotive o, en atomi casi. penai. I indicazione del numero di telefono, del ceuare e dell il.d’r:no ai posta eletvonca facclmtrra e consente o nce.-ereI qtantilamsnle dal Agenzia delle Entrate informazionI e aggiomamenni su scadenze, noeita, abempimena e servizi offersi. Ai sensi denan. 9 del Regolamento i/E 2016,679 compons il tonterimeolocategorie particolari di dati personali l’utilizzo della scheda unica per le scelta della destinazione del[8, del Se del 2 per mille dell’lrget l’effettuazione della scelta per la destinazionedell’otto per mille dell’lrpef è facoltativo e viene richieste ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1955 n, 222 e delle successive leggi dl ratifica delle intese stipulate con le confessioniroligiose. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille delZ’lrpot è tacollativa e viene richiesta ai sensi dell’an, I, comma 154 delta legge 23 dicembre 2014 n,laO.lotfettuazione della scelta per le destinazione del due per mille a favore dei parlili politici facoitetiva e viene richiesta ai aenai delrari. 12 del decreto legge 25 dicembre 2013. n. 14g,2canverlito. con modificazioni, dell’eri, I comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n,I3, Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibuli o per I quali è riconotoiula la detrazioned imposta è tacoltelivo o richiede il conferimento di dati particolari.

tu

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati serenno canserveti rino al 31dicembre dell’undicesimo anno successtea e quello di presenteoone delle dichiarazione di nferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimentigurisdizionali o per rispondere e richieste da parte dell’Autorità giudiziana. Per quanto nguarda i dati relativi alle scelte perla destinazione dell’otto. del cinque e del due per milte, gli stessi saranno conservatiper il tempo necessario a consentire all’Agenzie delle entrate di effestuane i controlli presso gli intermedian e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relativeinformazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare I propri diritti: tale periodo coincide con il lermine dldi prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione delta scelta.

MOOAUTÀ oa TRATTAMENTO
I asti pensonei sxanno trattati anche cori strumenti autonnstati per I tempo strettamente necessario a consagu re gk scaai per coi sceso stas raccola. L’Agenzia dele Entrate eroe idonee m sue per gararifrecne I dati forati vengano tnatoae in modo adeguato e conforme alle Snalita per cui vengono gestiti; l’Agenzia dete Entrate Impiega iconee misure di sicurezza. organizzasve, tecniche e r’sicsw, per tutelare leintormez cnì dal aferazicne. dalla astrazione calle perd;ts, dal furto o dal’utihzzo ‘mprcprio o Weg tirino, il modello può essere consegnato a soggetti rtemnediac Inoividual dalla legge icenm di aseistern.,5associazir di categoria e professionisti) d’e mr,ererno i dati esclusivamente per la finabtà id, trasmussicne del nsodelo al Agenzia celle Entrate, Per la sola attenta di trasmissione. gk :r,termedisr. assansonotarqualifica dl ‘titolare del tranemenlo’ quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo,

gCATEGORIE 01 OES TINA TARIDEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere efteeuate in adempimento di un otibligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ed un ordine delI’Autcrità Giudiziaria:
un- si sogoetti oesignab dal T,l&ste. in quaità di Responsabi. ovvero sto persone autorizzate al t’atlamento cei dati peteonai che operano sotto raulontà d rette ccl t;tdiare o del responsabile:ad alte eventuaLi sogget tersa, rai casi espressamente previsti dalle legge. ovvero ancora se la cons,icozione si renderà necessara per la tutela deWAgenzza in sede gittizana, rei rspetta delle vigenti disposizronl in materia di protezione dei dati personali,

TITO LARE DEL TRATTAMENTO
cTitolare del trattamento dei dati personali è rAgonzie detle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106-00147.
o

ZPESPONSASfLE DEL TRATTAMENTO
su L’Agenzia delle Entrate si avvale dì Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quate è affidata la gestione del sistema ìnfonmatva dell’Anagrate tnbutoria. designata per questo Responsabile dei tretlamenta.

RESPONsAelLE DELLA PROTEZJONE DEI DATI
In dato di contatto del Resconsabie deie °rotezion,e dia Dai del’Aqent.e deile Entrate e: entrate dposgenzaenlrete.;t
‘.5

WOIRITTI DELL ‘INTERESSA TO

l’interessato ha li diritto, In qualunque momento, dl ottenere la conferma dell’esistenza o meno del dati torniti attraverso la consultazione all’interno della propria area tiservata,o area Consultazioni del sito web dell’Agenzia delta Entrate, Ha, inoltre, il diritto dl chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica del dati personali inesatti ei intograziono di quelli Incompleti e di esercitare dl ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Rcgolamenta laddove applicabili, Tali diritti possono essere esercitati conzrichìesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n, 105 - 00147 Roma - indirizzo di paste elettronica: entrate updp@agenzisentrata.it, Qualora l’interessato ritenga che ilirattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 106/2003 potrà rivolgersi al Garante per le Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’arI. 77 del medesimo<flugolame—to UlIctiott intoctrazen io cri re ai sue d.tci aula prateaone dei dati personali sono reperòl sui eilo i-ao del Gara—te per la Protezione dei Dati Personali all iM’tbzawi%W garaatapiivacy.,t

su

CONSENSO
l Agenzia dalle Entrate, in quanto soggrlto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interossati per treitere i loro dati personali. Gli intermediad non devono acquisite il consenso degli interessati per iltraiintnunto dei dati in quanto è previsto dalla legge: menlre sono tenuti ed acquistre il consenso degli inleressati sia per trattare i daL’ relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lainirazione d’imposta, alla scelta dell’olto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’lrpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermadiani. Tale consenso viene manifestatorncd)anto la sottoscrizione delta dichiarazione nonché le firme con le quale si etfetlua le scelta deit’oito per male delrlnpef, del cinque per mille e del due per mille doll’lrpef.

La presente In/a rmatlva viene data Invia generale per tuffI I titolarI del trattamento sopra fndlcad.
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6642 i
REDDITI

QUADRO RB — Redditi dei fabbricati

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI REi
E ALTRI DATI

Sezione I
ReddItI
dei fabbrIcatI

Mod.N. Lui
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di locazione RB22

dI RB23
i

-a
-aso
o 19 Bamame la canotto se bi tt alto dello 515550 temano o dell a stessa unità immobilare del rigo pnecedente.

su
4-

I



PERIODO D’IMPOSTA 2019

I PERSONE flSICNE

‘.4ntrate-

CODICE FISCALE
I I I

SOMME PER Codice Somme tassazione ordinidi

PREMI Dl i

RISULTATO
E WELFARE

RC4 AZIENDALE
(compilare solo Onocce r,trifr.e Assenza
nel casi previstI Ta,,. Ord Te,,. scsi. requivil
nelle lstnoztonil

RClcoJ.3,RC2.3+RC3ol.3+RC4col.10—RC3ool.:t—RCSccl.1—RC6cot2.RCScot3lripotloresiRNlt5)
Oi.oia enerte dipendente

otiata esente peroas’Quota esente trcntaii.d
Campione amacaRC5.

00 .00 00 ( ci LS.U.

RCB Pcnodo di lavoro (giorni peri quaN spettano le detrazioni) Lavoro dIpendente

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2020)
2

RC8
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCS; riporlore Il totale ai rigo RN I col.

Rteqsuts IRPEP R.terule

(sino 21 crd CU 20W R04 13) acoitonale regionale
(punto 22 CU 20W)

RC1O 611900
2

123,00
Ritenuta imota soatttu±/a RITA,

e .00

RCI I Ritenute per lavori sociasmente utitl

Codice bonua

RCI 4 (parlo OSI CU 20201

— 2

RCI5

6642

REDDITI
QUADRO RC — Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR — Crediti d’imposta Mod.N. Q

RC1 TpcIoa roddlo 1 lrdetemaatovDetenrdnalo Redchb (punto 1,203 CU 2020) 10007.00
RC2 2 1 19548,00
RC3 Do

5 ornai Im posta sostitutIve Ritenute menata costitutiva Eenert Oenetit e itosezione ordinare

ao ,oo .00 ao ao

QUADRO RC
REDDITI Di
LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi dl
lavoro
dipendente e
attimileti

0 0 aoaon.r,ca.o.t

o

ta.
Sezione i

Allh redditi
.j,aaaimilati
a quelli di lavoro
dipendente

e
o
mSezIone Il)
-ZReerLde 1PEF e

aiiitz’ora,
d’opelade
o comuvd’e
alttRPEr

o

Seajon. iv
XRltenute per lanod

soasimer le

cliii e aitd dati

Sezione V
Oonue IRPÈF

Sezione vi
Set az.im’e oer
zoareall Latsa
e d,tete

Somme essoggeitata ad im. ‘est. Somme assoqgertate a tesa. ord.
Eccedeeza dl imposta sostitutiveda aaaoggettsre e arI, etd da assoggettava ad imp. soci.

tmpo,te sostituliva a debito iraoenate e/o versata

00
ir

CC .00

.00 I TOTALE 29555 .00

243 Pensione 122

.00

.00 APrI dati

TOTALE .00

qr.et’e.te acconto R tenUte saero R.tenute acconto
oddroor,aie comunale 2019 sidistonale comtr,eie 2010 addoonale comLflle 2020

(punto 26 CI) 29231 (punto 27 CU 2023) Ipunto 29 CU 2020)

73.00 • 80,00 24,00

Ben aa erog .10
puntO 392 CU 2020) EsenzIoni llcercalod e decenti

.00
e

.00

P-.ta Wtasatoe. ontrena No., t’tes tassaceee ee&’,ara F,.aa lassaz eite’a’a

00
°

00 • CO

.00

.00

QUADRO CR
CREDiTi

wo’t.,P0St
Sezione Il Residue precedente dichiarazione Credito anna 20t9 dl ozi compenaeto nei Mori. P24

Pnma osa CR7 Ceadito dimpoota per il nacquisto della prima cosa
v carori .00 a

non percepiti
CR8 Credito dimpoata per canoni non percepitI .00

Sozione III
Residuo precederie dichiarazione dl cui compensate nei Mod. P24tOCin emma. CR9

I 2
00 .00o

ssSezione IV coe,cule N tara Toralacreclo Rataazimjaie Res,&aoedeeted.chreeO CR10 Abitazione
nCredilo imposta principato .00 .00 .00per smota ire pia

IqmfldalaernserAtnjzzo mi Codsafso.e N, cara Raloazone roaaeceov.o RaraarasdaCR1lmmotili s 1 2 a e e
.00 .00-i

R.integroSezione il Anno anlicipezione Tstalaizadue 5 emma reintegrai. Residue precedente dichiaracieri Ctediw arno 2019 di cui compensata nel Med. P24iajceoiaa’mic.ta CR12, i 4 i e,z:r’’m .00 .00 .00 .00
Sezione Vii

Quota creditowCteditu d’imposta Spesa 20t 9 Residuo anno 25 t 8 Rata medito 2010 Rata credito 2517 piovut, per trasparenzawero9azieni mac,, CR14
(CR14l eicuoie .00 .00 .00 .00 ‘ .00
Wi,CRI5I
O 5/tesa 2010 Reaact.o awto asse Spesa 20’T
5 CR15,

.00
2

.00 ° .00 e
.00

rets,e sa
<,nuu o,.c. Cre410 arto 2019 Restio cedeae d flonazope d o.. ccsoenato rei Mao. 521-sn.iu,eaacvsv CR16

i 1 i.00 .00 COz
WSeziore 5

C,edito d’imposti Residuo pr.tedente dichianziore dl oul compersato sai Mcd, P23CR17
i ovideosompgi’anza

, .00 .00
Sezione Xi
ECreduio d’imposlo CR30

Residuo precedente dichiarazione Credito di cui com perizia sei Mod. P24 Credito reuìduo
taroniterata

i .00 ‘ .00 ‘ .00 .00
UlSezirre Xii

Codice importa mn_ui ceonrpensatnnsi e4od. P24 Casta creditoAE’ crolli
‘a4sia pe rannroa,zaoarnoos:a CR31

ico
‘

.00 .00
i
o



PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE
I i i

6642

_______

PERSONE FiSICHE REDDITI
2020 QUADRORL

r Altri redditienzia
Mod.N Q.ntrate’-..

SEZiONE I-A Tipo reddito Redditi Ritenute
Redditi di RLI Utili ed altri proventi equiparati I 2

00
°

00capitata
RL2 Altri redditi di capitale .00 .00

RL3
Totaie (sommare importo ai cd. 2 agli altri redditi irpef e riportare I totale al rigo RN1 cd. 5;sammere l’importo dl col. 3 alte altre ntenute e riportare il totale at rigo RN33. cci. ) .00 ao

SEZIONE 1-6
Crediti dl imposta su’ Crediti per imposte

Redditi di CodIce fiscale dei TrosI Reddito fondi comuni dl investimento pagate all’estero Ritenutecapitale
imputati RL4 ‘

.00 • .00 ° .00da Trust
E Eccedenza di imposta Altri crediti Acconti versati imposte delle controllate estere3
3 .00 ‘ .00 ‘ .00 ‘ .00
3SEZIONE 1.4 Redditi Spese
RòdditI diversi RL5 Corrispettivi di cui all’art. 67. lett a) del Tuir (tottìaaziona dl terreni, ecc.)

. 00
°

.002
RL6 Corrispettivi dl cui all’arI, 67, lett. b) dei Tuir (rivendita dl beni Immobili nel quinquennio) ,00 .00

! RL7 Corrispettivi di cui ali’art. 67, iett. c) dei Tuir (cessioni dl partecipazioni sociali) .00 .00
Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale dì aziende dl cui all’art. 67,RLB lett h) e h.bis) dei Tuo’

.00 .00
oo

IL

• RLS
Proventi di cui alrari. 67, letI. h) det Tuir, derivanti dall’affitto e data concessioneE

°‘ in usufrutto di aziende
.00 .00o

‘ Cedaler.
.00 ‘ .00,° secca5 Proventi dl cui all’ai. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti
00 ‘ .00

$ RL1 O dall’utilizzazione da parte dl terzi di beni mobili ed Immobili3
Totale Cavai are secca .003

i Redditi di natura fordiaria non determinabili catastalmente (cenci, decime, livelli. e.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli

.00
Redditi di beni immobili situati all’astem Redditi di beni immobili situati atrestero .00

non locati per i quali è dovuta l’iviE eRLI2 dei fabbricati adibiti ad abitazione principale
I .00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta °

00

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica dl opere dell’ingegno, di brevettiRL1 3 industriali, ecc, non consegL.iti dall’autore o dell’inventore
.00

Rsdelii deriva, ti da MC dat
•stvaa ocraiseale Corrispettivi denvand da attività commerciali

.ed. obbgh, e RL14 non esentate abitualmente .00 ‘ .00t.r., neo t.r.
O penasti.,.
— RLI Compensi derivanti da attività dì lavoro autonomo Ah, dail

3 non esercitate abitualmente ‘ 2 2 63 O,oo .009
w Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi Atri dati

RL16 dl fare, non fare o permettere . i
00 ‘ .03a

° RL17 Redditi deterrnrnati ai sensi dell’ari. 71. comma 2.bis del Tuir .00 .00o

RLI8 Totalt (sommare gli drionii da rigo RL5 a RL17) 2630,oo 00‘a
o

Reddito netto (col. 1 rigo ttuia —coi. 2 rigo RLIa; sommare l’importo di rigo RLrt9 egli aitti redditiRLI9 trpefe riportare I totale i rigo RNI coi. 5) 2630,oo
RL2O R,tenute d’acconto laommare tale importo arie altre ritenete e riportare il totale al rigo RN33, coi. 4) 6O5,

gsEZloNell.B
Compensi Camoione d’Itata‘a RL21 Compensi percepiti

Atttvlià spofltv.
.00 .00

Reddito imponibile. coiiaborazlonl
R122 Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta I Isemmar. egli etti rodd,tI t’retecDn cori,

00 riportare i totale al rigo RNI rei, 5) 00bande e
fliodrommattche

RL23 Totale ritenute operate sui compensi Ritenute a titolo d’acconto
N percepiti nel 2019 I

.00 i,omma,. vie importo aite aitrar,trrute 2
00a e riportare i totale al vie PN33, coi. lLi

o
.z Totale addizionale regionale trattenuta Addlzlonale regionalesul compensi percepiti nei 2019

, .00 da roadare relego RVJ col, 31
°

00z RL24w
e Totale addizionale comunale trattenuta Addizianale comunalesui compensi percepiti nei 2019

.00 va riportate neirigo RVI t coi. il .00
o
E
I



6542
Codice fiscale ) - i Mcd. N. i I
SEZIONE III Arti cai

RL2S Proveni ics. per rusAnazione economica da opere osO ingegno. di bveveld indussnaf, ecc. petcspva aasarnona o invanloro
Altri redditi di

.00lavoro
autonomo compensi derivanti dalratliviià dì levata dei protesti esercitata dai segretari comunsii Altri dal’

indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari I a cc
Redditi derivanti dai contratti dl associazione in partecipazione se rapporto è costituito esclusivamenie Mtd dai 2

RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ei promotori e ai soci fondatori di società per azioni. In accomendita
per azioni e a resocosabillà bnr.ata .00

RL2S Totale cmrpensi. pmvent e rocce (sommare gI rpo’t da rgb RU5 a RL27i .00
RL2S Deduzioni lorfetasie delle spose di produzione dei compensi e de, provata di coi ai riqhi Rt25 e RL26 .03
RL3O Totale retto conw.nr. piovenu a reddlu (RUE - RU sontroare ri,rpor.o ai sitti reddt irpene raottare a totale alriqo BNl coi, 5) .00

RL3I Ritenute d’acconto (sommare tale Imporle alle altre ritenute e riportare Il toiaie ai nga RN33, cci. 4) .00
SEZIONE IV Deduzione frulia non spettante Interenai su deduzione frode Eccedenza di deduzioneRL32 Decadenza stati up recupero deduzioni

I a aAltri redditI .00 .00 .00

Ea

=

I
o

Ok
t

Ea,
a

a
o
3



PERIODO D’IMPOSTA 2019

fl CODICE FISCALE

I I I I I
,., 6642
j’ PERSONE FiSICHE REDDITI
2020 QUADRO RN — DeterminazIone deII’IRPEF

,
eri i.’ - QUADRO RV — Addizionale regionale e comunale all’IRPEE

.c..ntrate-
QUADRO RN Reddito dl riferimento Credito per tondi ramuni Perdite compensabiti Reddito minimo da partecipa
IRPEF RN1 REDDITo per agevotazioni riscali Credito ad. 3 d.tgn.147/2015 con crediti di c&onna2 alone in società non operative

COMPLESSIVO 41950,oo 2
.00 .00 .00 36753 ,oo

RN2 Deduzione per abitazione pnncipale
.00

RN3 Onenceductb

J4 REDDITO IMPONIBILE md sai. zelo sa i ritiullato è r.egatvol 3 660 6 .00
RN5 IMPOSTALDRDA 10230 .00

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione
RN6 Deirezioni per per ccniuga a carico per figli a per figlia carico per altri familiari a caricolamibailacarico oo 2 3

00
Detrazione per redditi Oel’aztove per redditi Debazione per redditi asaimiuti

RN7 DeL-aizzi dl lavoro d’pendente di pezière a quali ci lavoro dØndenra e all’i ,n<stlavora
‘ 315,oo

‘ .00

RN8 TOTALE DETPAZ:ONI PER CARICHI Dl FAMIGLLA E LAVORO 750 .00

RN1 2 Iacazioneeawittoterrani
Totale dalrazione

,

Cr.3t,s.,eucdanoo.tre Detrazione uiilmia

(Sazi. V del quadro RP) .00 .00 .00

Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sei, i quadra RP

.00

Detrazione spese
Sei, lil-A quadro RP

.1)3
RN1 5 Detrazione spese Sei. IIIC quadro RP (50% di RPED .00
RN1 6 DetrazIone oneri Sei, IV quadro RP

.00

RNI i Detrazione Sai. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate .00 .00
RN47. voi, I Med, Redditi 2019 Detrazione ,tilnataRN1B Residuo detrazione

Siat-uppenododimpcsta2cls
I 00 .00

. quEl. cd. 2. Msd. Redèe 2019 Devai ore sanataRN19 Reaetuodenztne
SIant-upPenododonposta20l7

, .00 .00
, RN47. ccl. 3. Mod. Redditi 2019 Detrazione utbnataRN2O Residua detrazione

Stad-up Periodi dimponta 2010
I .00 .00

Devazione RPIE col, 6 Detrazione uwlzzabRN21 investimenti stari uo
-(Sez. Vi d€I q,edro RP) .00 OD

RN22 TOTALEDETRAZIDNIDtMPDSTA 750,03
RN23 Detrszonesoesasanitariepardalemvnole patotoqie .00

Relnlegm erllcipacionlRiacquista prima casa Incremento uccupazbn. fondi pensioni
I .00 .00 ‘

.00RN24 Crediti d’imposta che generano residui

Mediazicnl Negoziaitine e A,titrata
4

.00 DO
RN25 TOTALE ALThE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA Isoirnma del nghi RN23 e RN24) .00
RN26 IMPOSTA NETA IRNS — RN22 — RN2S’ frdicare zero se il rsultaro à negabro)

. 9480,03
RN27 tradito dimpasta per altri Immobili - Slama Abruzzo .00
RN2B tradito d’imposta per abitazione principale - Siana Abruzzo .00

Crediti dimpoata per redditi prodotti all’estero
RN29

(di c derivanti da i-noosta rg.imLve

Importo rata 2019

Cutura ‘ .00
RN3D Credito impoata

Scuola

I’)
I
13
2.

o
O

cc

a,
a,
tu
o
o
VI
cc

o

o

-J
cc
o
cc
I

I

tu

cc
o
io

I
cc
ID
-io

O

I
cc
-i

O
tu

O
E

cc

RN3I

Cro6to uttinato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

.00)’

Totale credito

.00

Totale credito

.00

Totale credito

lei oì ultencre oat’aztona per 5gb

.00 An noci 0:mposta

Totale credito

.00 • .00
a

Totale credilo

Videonorvegianza

Cred ti res4j per oetramonl ircap asti

Fordi comWtl

Importo rata 2019

RN32 Crediti Erogazione sportiva

impoata
Importo rata 2019

Bonifca ambientale

.00

.00

.00

.00

.00

.00

‘DO

.00

) .00

00

Credito utilizzato

Credito utilizzato

OD
a



Codice fiscale (‘) 6642

dl ce’ ritenute tespese IRPEF
e Imposta SostitutI/a RITA. di cui stiro ntonute subite di cui ritenute all. 5 non utilizzate

RN33 RITENUTE TOTALI .00
2

ao ,aa 6724.00
RN34 DIFFERENZA ceste amr,e2 e negabvo incxe r’n’porio preuduto dai segro menoi 2756.00
RN3S crediti dimoosta perle imprese e i lavoratori autonomI .00

di cui credito Ouedro 173012019RN3B ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE
DALLAPRECEDENTEDICHLARAZIONE

I .00 .00

RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICNIARAZONE COMPENSATA NEL MOD. F24

.00
tI cui tjeer,nui roM O ce 05040 raelsara edi cui Corona sospesi 2’ 0.’ recupera

di cui smonti ceasti o varngg.o e negre 1o,lttsioRN38 ACCONTI i
atostioL’ga

.00 00 .00 .00 00 2471,oo
RN39 Restituzione bonus Bonus incepienti 00 00mB tamiglia

- .00

Ottenere detrazione per figli Debezione Canoni locazioneRN41 importi nmboraetl dei sostituto per detrazioni Incapienil
i

.00
°

.00

730/2020
belle u,r.anemo

CenCt53a Rnborsatoda .rs.rw.e ‘,sorie Tnasemilo dai 505 1t conMedf24RN42 da 732/2020
,00 .00 ‘ .00

Berusto ‘s’leBonua spettante in dicutaraziene Bonus da restituireRN43 BONUS IRPEF
I

,00 00 .00

oìojieeit4axn:netatQuatoThi .00 285,oo
RN45

RN46
.00

E
e

Dorenninazione IMPOSTA A DEDITO
dettimposia
t 1MPOSTAACREDFTO

Rosidui dntraz,oni, Start ap RPF 2015 RNID .00 StasI ap RPF 2019 RN2O a
OD Stani up RPF 2020 RN21 ‘

ODo crediti d’imposta
,, o deduzioni spese san/arie RN23 e

.00 Casa RN24, col. I .00 Occup. RN24. coI. 2 .00eo Fondi Poni. RN24. csi.3 .00 MediezionI RNZ4. cOI 4
4

.00 Art,tnata RN24. coi. ‘‘ ,00Li

RN47 SeAsooazzcR5l2t “ .00 Csbni3Z .00 SojoiaRN3O .00‘ .5
., Vdeosonne,anzsRro90 .00 Dez.eiMuF2C’8

‘

.00 DedJLssalioRPF201e ‘ .00e’
Oeduz. crani up RPF 2020 .00 Residua ore semme RP33 00 Dedug. Eroeaz. Liberati RPF20IB” .00

Doduz. Erogaz. Liberali RPFZO2O .00 Erog. eperlive RPF 2020
a

.00 Ocr/Oca ambientale RPF 2020
40

e
“Altri dati RN5O Abitazione pdncipuio soggetta a MO

r
.00 Fondiarl non Imponibii 1489.00 di cui Immobili aN’estem .002

Accorga 2020 Ca,. psrflcoIan Reddto conp4easwo tmeoaza netta O ifrern‘ti RN6I Ricalccio reaolto
.00 .00 .00

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1378.00 Secondo o unico acconto 1378.00
QUADRO MV
‘rooon,i,E RVI REDDITO IMPONIBILEO(CIOSOLE

36606,00
E CflLiUNALE 4a e PE,

Sezione I RV2 ADDIZIDNALEREGI0NAI.EALL1RPEFDOWJTA Cas’parI.coIadarcnaieregtreate , ‘ 53000
Addizionale ADDtZIONALE REOIONALEAa’lnpE.cTRAUENUTAOvERSATA
regionale RV3
ali’IRPEF (di cui altro trattenute

.00 di cui sospesa ‘

.00 123,00
ECCEDENZA Di ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Duadra I 730/2010RV4I

o DALLA PRECEDENTE DICI-tIARAZIONE RX2 coi. 5 Mod. RPF 20191
00 .00I

RV5 ECCZDENZA DIADOWIALE REOtO ALLIRPEFRSULTAÌJTE DALLA PRECEDENTE cth*RAztQE cOMENSATA l’BL M0O. P24 .00O
1

730)2020Li
RV6 atimssro-etepps,O>

da trattenere o da nmberaere Trattenuto dai sostituto Credito compeneato con Mcd F24 Rimborsatoo,
Lo nnuiiarie da 730/20200

.00 .00 ,00o

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBiTO
407.00Li

RV8 AODtZIONALEREGIO/OJALEALLRPEFACREDWD
.03

SezIone Il-A RVS ALIDUOTA DELL’ADDØONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Niouote per tcagLoni ‘ 0,8

ZAddiztonaie RV1 Q ADOIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA Agevolazioni ‘ 293,00ucomUnale ADDIZIDNALE COMUNALE ALL’IRPEF TRAflENUTA O VERSATA
2a11’IRPEF Rvll

RC e RL 153oo 73e/201e P24 1500
ailretratter,jts Ittico, ocupesa5

co 168,00Li

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. com’re di coi credito da Q,tdm I 730.2019RV12
-o DALLA PRECEDENTE DICNtARAZIONE (RX3 coi. 5 Mod, REDDrn 2019)

,00 .00
RVI 3 ECCEDENZA Di ACOIZIDNAI.E COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 .00

I
Li
o

730)2020<
Addlzionale comunale trpef
de catene’e o da rmto’swe Trattenuto dai soailtu4a CnadNo compensata tua Mcd F23 R.mtvosatoz RV14 da/itante 03 730/2023 ‘

.3 .00 .00 .00
jt4 5 ADCIZIONALE CCMUNALE AL1RPEE A DEBiTO

125,00
0 RV16 ADDIZIONALECOMUNALEALL’IRPEFACREDITD .00E

°‘Sezlone 11.8 Aliquote AddwonalecomwraleAcconia Agevolazioni Imponibile per Aliquote Acconto dovuto 2020 trattenuta dal importo trattenuto E versa te Acconto da varsarealci o’c’, scag’ior/ e’,ro t ‘a, /nerdicti’atazioni rntaqrailrei
E
Oat,IRPEF:Ota RV17 ‘‘ 36606.oo ‘

0,8 88,oo • 24,oa ao 64,ca



PERIODO D’IMPOSTA 2019n CODICE FISCALE
I I I I I I I I I I I I I I I I I

6642

____________________

PERSONE FiSICHE REDDITI
J2020 QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadrinz.a
RA,RDRE.RF.RG.RH.LMeprospeulvarl Mod.’t O i—ntrate-.-

RS1 Quadro di riferimento

Ptusvalanze e RS2 Importo complessivo da rateiaare al sensi degli aHioIi 56, comma 4 .00 e 88, gomma 2 .00soprawonienz,
.

attive RS3 Quota costante degli Importi di cui al rigo R52 .00 .00
R54 Importo complessivo da rateinare ai sensi deli’ad. 88, comma 3, latI. b). dei Tuir .00
RS5 Quota cosiante deiflmoorlo di cui ai rigo RS4 .03

impularlone
del reddito Codica recato Quota di partecipazione Quota di redddodoil’lmpcesa

.
2 Sfamiliare

s 00RSG In
E
3 Quota reddito esente da ZFU Quota deiie ritenute d’acconto di cui non utilizzate ACE
‘ 4 .

1 .00 .00 00 .00

! I
2 a

.00RS7
4 5 5

i;. .00 .00 00 00g Ecc.asi,ra 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 20Th Eenza 2017 Eccedenza 2018O Perdlt. pr,er.,a.
I

4 ttnan cee pensa?.
,n.Il’annan .00 .00 .00 .00 .00E conulbe.ntl
‘ minimie RS8 Lavoro

Perdite riporteb.IiIuaniuecisI autonomo
ledi o ei1O‘4dii regime

di v.rtegla
e

.03
Ecc»eqza20l4 Ecc.eeezazcts Eccedenza2cle £cc.daa2OIr

I

2

.00 • .00 • .00 .00
R59 impresa Perdite riportabti

senza imiti di tempo

.00
Perde. di bvoro
autene.te en. 3?
C. 27. DL 223120011
noncemp.nsec. RSI i PERDITE R1PQRTA81L1 SENZA LIMITi Di TEMPOn.iI ‘

.00
Perdite d’im prese Perdite da contabilità Perdite da contabilità
pan cempesaete semplificata 2017 e 2011 tempiitcata presente periodo Perdite in coniabilta ordinarianel ree no

a I
1 4RSi 2 .00 .00 tdi cui ai presente perdiodo .00 ,oo

2 RS13 PERDITE RIPORTABILi IN MiSURA PIENA; ca ranve ei preaente a1r
‘ .00 ) .00

Utili distribuiti
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

u estere
SoggettoParteciPate Trasparenza Codice riscale Denominazione dell’impresa estera partecipata non residente UUh distribuitia e crediti

d’Imposta I 2
0

00per le Imposte R521
pagate

aIl’e,tero CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
C.’ndImpeam

Saldo iniziale imposta dovuta S,jr mcdl. Suge all d’sabuli Saldo finaio
‘ .00 .00 • 00 • ,g

‘°
€43

RS22 .
I

n .00

e .00 .00 • .00 • .00
‘°

.00



Codice fiScale () j Mcd. N. (*) o:
Codice liscate Codice Data ImportoAcconto ceduto

1 0per Iniorrua Iene RS23del regime
ODart 116 del TUIR

RS24 3 ‘

.00
A’mnsod,nn.ado Numero Importo Numero lrrpor.odei t.rr.nI

RS25 Fabbricati strumentali jr.cusffiali 3 .00 .00
R526 Aliti fabbricati strumentali .00 oD

Spese dl
ruppresentanza

Spese non doducibilip1, ie imprese dl RS28nuova
costituzione
OLi. dal 1311155 .00cr5. I o. 3

p,j Possesso
con-ponenfi pcs;tvl Componenti negai iiidl trasferimento RS3Z docureTszone

i
00 .00

Cannoni dl
Codice fiscale Ritenuteimprese RS33

t
2

.00
Estremi

id.ntHicaIìvi cocica rscale Codice di identificazione fiscale ontorontaPPOrti
finanzian

RS35
o
a Denominazione operatore finentaho

Tipo di rapportoc
0 3n

, Deduzione incrementi del capitale propria Cecrementi del capitale proprio Riduzioni DiFferenza Patrimonio nettoEper capitale
investito .00 .00 00 .00 ‘ .00propnio (ACE)

! tianor impono Rerdanento
0

.001.3%’ .00
a
8’

codIce fiscale Rendimento attribuito Eccedenza riportata Rendimenti totali

RS37 e
MO

°
.00 .00o

3
2 Reddito dlmp’esa Totale Rendicnento razionaleN

Renoirrento ceòuto di spettanza cettrrpenditn eoòetà parpat.aprenditc-en
s

.3
.00 ‘

.00 “ CO

Rendimento noz,onale Rendimanto imprenditore Eccedenza trasformataasceta partecipate utilizzato in credito IRAP Eccedenza tiponabile codice Stata estero
lv

MO
le

.00 ‘ ve
.00

Elementi conoscitlvi

loteroele Confer-,enfi ad IO. co 2 conterlestenti cci 2 ste,Oaaa Cmnlapars.i aro, ID. no, 3. latI. al Ce-m.soetbv. no. 4 Lierlnati
-

.00 .00 .00 .00
34
I
o RS38 Corrispettivi ari, 10, co. 3. lesi, b) Corrispettivi coi. 6 aterilizzati Incrementi arI. 10. co. 3, lett. c Incrementi col. 5 aleriiiatiC

e 7 I5
00 00 .00 .00o

ra
Li
a
1’

Confcanenti ad. 10. co 4 Ccnflnn,enti col. IO alertlzzati0
Li

so0
.00 .00o

Ri tenute resi,,.

cenute
di vennag5ie

Rs400.n.olm.
ratietarie .00Casl parolceleri

eCanone RAI
Intestazione abbonamento Numero abbanamento;;

—i i
2Li

c
.U

Comune
Psevce.sitai Codicecomene5

4
z RS41
Li
tu Frazione. via. numero civico

c.a.p.e
Li
o
<

Categoria Data vertamento
Z ,oiamomo,e annoLi

o
—
I I

2Li

5
Li

I
4 i

R542o.

Li

5
Li e esame mese armoI
o
o



Codice fiscale (j Mod.N.fl I

Rs48 Ammontare complessivo dotte svalulazioni diretto o dogti accantonamenti
risultanti at termino dell’esercizio precedente

.00 .00

tu

O,
tuatear boe
lAfl.4, D.L.3*
Oe,l 20121
o..

tu

7
o
o

RS49 Perdito doiresercizio

RS5O Differenza
.00 .00

R551 Svatutazjoni e accantonamonti delresercizia
.00 .00

R552 Ammontare complessivo deite svatutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio .00 .00

Prospetto
del crediti

Valore dl biondo Valore fiscale

Dati di
bilancia

R553 Valore dei crediti risultanti in bitancio
.00 .00

RS97 tmmobilizzazioni immateriali .00
RS9B lmmobilizzazioni materiali Fondo amnroflamenlo beni materiali .00 .00
RSO9 immobilizzazioni finanziarie .00
RSIOO Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti .00
RSID1 Crediti verso clienti compresi nell’attivo circolante .00
RS102 Altri crediti compresi nelrattlvo circolante .00
RSIO3 Attività finanztahe che non costituiscono immobilinazionl .00
R5104 Disponibilità liquide .00
RS1O5 Ratei e risconti attivi .00
RS1D6 Totale attivo .00
RS1 07 Patrimonio netto saldo irizale .00
RS10B Fondi per rischi e oneri .00
RS1OD Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinata .00
RSII0 Debiti verso banche e altri finanzialori esigibiti entro l’esercizio successivo .00
RSI1I Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio successivo .00
RS1I2 Debiti verso forwtori OD
RSI13 Altri debiti .00
RS114 Ratei e risconti passivi .00
RS115 Totale passivo .00
RSII6 Ricavi delle vendite .00
RS1 17 Attri oneri di produzione e vendita (dl cui per lavoro dipendente .00) .00

RS118
Nattdio.spossziore Mw rara le ceMinuevalenze

• differenze
neettve .00

ti. t d disposlLrve &inusvalenze ti. oti ci daposizone ‘,1Ltsvalenze!Alt’i t.tcl DividendiRS119 I -
o .00 .00 .00a.
oVartszlone dei
Qcrlterl dl
vaIulazlone RSI 20

Comunicnien.
last40iL

R5136Ago.to oelel
Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

(fl
0conservazlone
odel documenti R5140rllevenIi al

fini tributarI
01

Palent bee Numero beni Reddito agevolabile
lO,M. 2tllllOOtlt RS142 Software protetta da crpynghl (an. So, 1, restaI I

o
.00tu

RS163 Brevesti i,vjustriab (an.e, e. I let.b) , 1

.00

jj RS144 Disegni e modelli (art.6, e. I. letto) 1 5

.00

RS145 Processi, formule e lnrormazlonl Industriali (ert.6, o. 1. fetIdi I 2

.00

RSI4G eent lwmsteoìal ostegati da vIncolo di complementarità (el.6. c.1 lettel I

‘CO

Posseiso 2R5147 Opzione
‘ documentazione



Codice fiscale () Mod. N. (“) Ci

cnnaasce.dnq Numero ma.ttd Rett agevctabtle
1Pttent tosI

RS148 .00 SocIetà corelata
i

Ridaleiminazion. Radeto compiossiro
Imposta ridetermlnata Acconto lrpet hdeterminato Imporiblle

Addizionale comunaledall’acconto RS1 49 rieelenninato addizionai. comunale
,oo

a
.00 .00 • .00 .00

ZONE Codice ZFU N. periodo 4. dipandenu
Reddito ZFU Reddito aaenie Imito

FRANCHE
d’imposta assunti

3 i 4
URBANE .00 .00

agw.obne ub Ditierenza coL 8 - ccl, 7)Sezione I per versamento ecnti
DadZFU

.00 .00 • .00

I

.00 .00RS281

e e.00 .00 ‘ .00

a
e .00

e
.00RS282

— o
.00 • .00 • .00

‘a I

.00 .00RS283o

e I i
.00 .00 • .00

Reddito mpresa Reddio esente asa.
Reddito esente/Quadro RF Reddto esente/Quadro RG Redoito esente/Quadro RE esente/quadro RH professionis !Quadm RH

5 RS284 .00 .00 .00 .00 • .00

5,
Totale reddito esente Imito Totale agevolazione Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RE

f e
.00 • ,0o .00° .00

Perdite/Quadro RH Impresa, Perdite/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH Perdite dl cui utilizzocontababittà ordinaria contababiliità semplificata Associazione professionist in misura piena
‘i .00

‘
.00

‘°
.00 .00

‘
Sezione I RS301 Reddito complessivo ,oo‘Quadro FiN

Rlder.mainato RS303 Onen deducibifi .00
RS304 Reddito Imponibile ,oo
RS305 Imposta lorda ,oo
R5308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro ,oo
RS322 Totale detrazioni dimposta .00
R5325 Totale altre detrazioni e crediti d’imposta .00
RS326 Imposta netta

ao
Q RS334 Differenza .oo
o RS335 Crediti dimposta per imprese e lavoratori autonomi coo

Stan ap 5FF 2018 RNIS .00 Sian up RPF 2015 RN2O .00 mara up RPF 2020 RN2I .00
0 Spese sanitarie 51423 • .00 Cesa RN24, coi, i .00 Occup. 51424, cci. 2 ir

00O
tu a

inJ347 Fondi P,ns,RN24, mi. 3 .00 Mealazloni 51424, mi. 4 00 Aitltmio RN24 coi. 5 .00o
ai0 asma Abnazo RN2O .00 Culiura RN3O .00 scuota RN3O a’

.00tu

vìdao,am,e.w2a 51430 “ .00 £4teuz tixluc 5FF 2es .00 0.azali,eSPF tia .00
L

0e/jto.iurF2czo “ .00 Rest3Jacreeo-yr.5P3) 00 Deaaz,EroazLtnaRPF2Ol8
3?

.00
0edazEmoa1.uentnpF2C2O

‘
.00 &so.epatyoRPFZO2O .00 Ra’mLaruardoRPF2O2t ° .00

&eeimermt.tàrle Coca racalo Redcr.otuDer Sii .eerc.ntl
*tiieità d’impresa. RS37I ‘

.00CanI
e proreeeea,i

. R5372 ‘ . 2 .00UObbligtsI
tuinfonnativi R5373 2 .00
tu
o Etarcentt attività dimpresa

RS375 Meni di trasporto /veicoli utilizzati nell’attività numero
RS376 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiane. semilavorati e merci co
RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) .00
RS375 Spese per l’acquisto carburante per autotrazione .00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381 Consumi ,oo



Codice fiscale (•) i Mcd. N. ) O1
AiutI dì Stato

BASE GIURIDIcA

CommaCod io o
Ccdceauw Reg&.e Quadro conorna kV’O Numero Pjtco Estetis4io Numero Esi.’isjcre

I a a o e 7 e e Io

Forma Dimensione
Giuridica Impresa codice attività ATECO Settore Tipo SIEG Importo totale aiuto spettante
2 ‘i li IO lI 7

aO

DATI DEL PROGETTORS4O1

Data Inizio Data fine codice Regione Codice Comune CAP
te giorno mese anno tu giorno mese arno 27 2’ 0

Tipologia (vie, piana. ecc) lndii4no
Numero bvko

Tipologie Tntensìtà di
costi costi agevotabili aìuto Importo eiuto spettante

20 27 21

,OO .OD

IMPRESA UNICA

Codice fiscale Codice fiscale

RS402 Codce fiscale Codice fiscale

Codice fiscale Codice fiscale
SAcco ne I
soggeIti ISA RS430



PERIODO D’IMPOSTA 2019

I PERSONE FISICHE

J2020
nzia IH

-— ntrate.

CODICE FISCALE

I I I I I I
6642

REDDITI

QUADRO RX — Risultato della Dichiarazione

Mod.N. Q

RXI

P32 Ai,zmrc regcre EF

Mduionaie ca’rflb RPEF

RX4 Cedolale serra cc)

Imposta a debito
risultante dalla

presunte dIchiarazione

285 ,o
407 oo
125 oo

663 ao

Eccedenza di
versamento a saldo

Imposta a credito
risultante dalla

presente dichiarazione

.00

.00

.00

.00

.00

.00

,00

.00

Credito dl cui si chiede
li rimborso

.00

.00

.00

.00

Credito da utiliare
in compensazione do

in detrazione

.00

.00

.00

.00

QUADRO RX
RISULTATO
OELLA
DIO RI A RPZ1O 4 E

Sezione I

Debiti/Cred iii
ed
eccedenzo
risultanti
dalla
presente
dichiarazione

E

.9

o
o
o
=
O

O

Oa
0
o

o
3

I

di
I
o
iL

O
O

Li

5,

41
o
o

5,

o
O

O

e
-J
Li
O
o

2

di
-4
-4
Li
o

2
Lio

2
“i

iSezione Il

Crediti ed
5-eccedenze
risultanti
2daIIe
precedenIi
dichìarazione

imp.sosi. premi nsstato
RX5 e weWare azienda e

.00 .00 .00 .00
imposta sostitutiva &R17 capitali estera (REA aez. V)

.00 .00 .30 .00
irrposts sosliluirva redd.

RXS caratate (RM sei.
‘ 00 .00 .00

Imposta sostituliva
pJ(9 pmvent da depositi

a garanzia (RM sei. Viii .00 00 .00
imposta sostiluliva

RXIO snalulato.,. su
iRPni sei. Xli) .00 .00 .00 .00
Accooro su redditi a

RXI2 tassarono separata
1RM se,. Vi e Xli) .00 .00 .00 .00
Imposta acatllutiva

RX1 3 riaiiineamenlo valori
recati (RM sei. Xiii) .00 .00 .00 .00
Addizionaio bonua e

RX14 slackopUon
(R.4serXrv .00 ,00 .00 .00
s—Qusa IWsOu.

RX15 •‘.‘e° .00 .00 .00 .00 .00
imposte pigroramenlo

RXI6 p,nswie,ziebenl
sequealrat 1RMW. Xi e XVt) .00 .00 .00 .00 .00
imposta noleggio

RX1 7 occasIonale
inbarcarr. (RM sec. XV) .00 .00 .00 .00
imposta aoatjlutiva sulle

RX1 8 edioni prorate
(nt sei ?Wili .00 .00 ,00 .00 .00
Opzione per [imposte amliluirpa

RXI 9 prevale dall’an. 24 1cr dei
TUIR (RM sei. XVI1II .00 00 .00 .00

RX2O 00 .00 .00 .00 .00
RX25 IV1E IRWJ .00 .00 ,00 .00 .00
RX26 IVAFE RW1 .00 .00 .00 .00 .00

Imposta sosotiuliva
RX31 nuovi minim(conuioueoo

For(etad (LM4B e LN447) .00 43 6,oo .00 .00 43 6,oo
imposta soslituliva

RX33 deduzioni eatra
contabili (RQ ael. IV) .00 .00 .00 .00
Imposta sosviiuaa

RJ(34 pkisvaie’rae benLaaer
Rosei, .00 .00 .00

inWcsta sosctsji va
RX35 conlenmenti SliO/SIINO

(RC sei, iii) .00 .00 .00 00
RX3S Tassa etica (RO sei. XtI .00 .00 .00 .00 .00
RX37 l’vr. oasi, beni R° sei. XXIII 00 .00 .00 .00
RX3S ‘re. io.tIRO,ez.XXII’-AeB) .00 ,00 .00 .00

Imposta 5OSLIUL’va
RX 39 itparrapento

RO Sai 04:1.01 .00 .00 .00 .00
Cadice Eccedenza o credito tmponocomp.naaso Importo di cui impone residuotributo preredansa nel Met F24 si chiede rimbone de compensare

RXS1 1VA 2 ‘
ao ,oo ,oo

RXS2 contributi previdenziell .00 .00 00 .00
RX53 Imposta sostitutive di cui ai quadro qT .00 .00 .00 .00
RXS4 Mire rimposte I .00 CO .00 .00
RX5S Arie niposle .00 00 .00 .03
RX56 MIre imposta .00 00 .00 .00
RX5Y Altre Imposte .00 .00 00 .00



PERIODO D’IMPOSTA 2019

.1 PERSONE FISICHE
12020

,enzia )
ntrate..f

SEZONE i
Regime di
vantaggio
Determinazlene
dei reddito

ti
ti
-J
“i
o
4

ti
o
4
o

ti

o

SEZI0NE IV
Perdtte non
OcOiflpensoie

6642
REDDITI
QUADRO LM

CODICE FISCALE
I i e i i i i I

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime dl vantaggio per rimprenditoria giovanile
e lavoratori in mobittà (Art. 21, commi I e 2. D.L 6 luglIo 2011. n. 98)
Reddito del contribuend che fniiscone dei regime fodeterlo (art. 1, comml 54-89
della legge 23 dIcembre 2014, n. 190)

Mo&N. Q

impresa

E
Auionomo

E
impresa
familiare

E

1Ml Code stt’nià

LM2 Totale componenti positivI
.00

LM3 Rimanenze ernst
.00

LM4 Differenze (LM2 — LMS)
.00

Totale Comml 91 e 92 Art. I, comme 8 Ari, 1, comma 9 An, I, coniaI IOcomponentI 1.206/205 L. 23212016 L 23212016 1. 232/2016—5 nsgsiivl

(dlcul .00 .00 MO .00)’ .00
LMS Reddito lordo o perdita (LM4 — [MS col. 5)

00
LM7 Coniributi previdenziai e assisienzieii

00 00
LMB Reddito netio

.00
Misura limItata 80% MIsura pienaLM9 Perdile pregresas

‘
(di cui .00 .00 i .00

LMI O Reddito si nello delie perdita soggetto ad imposta aostltutivs

LM1 I imposta sostitutive 5%

LM2I
Sussistenza requisiti

eccesso regime
(ari, I. canne Sai

SEZIONE
Retims fonderie
oOeterminaziese
“‘del r.ddte

Impresa

fE
S Autonomo

impresa
familiare

E

Assenza cause
ostative epphcazione regime

lati. camma 57i

.03

Nuova attivifa
(atti, comma €5)

.00

x ix

LMZZ
Coda attvità Coetkenie redbviia Com,ocer.u postei 0.61v Autore Cvireiaù Redd 10 per attiw,ià

‘711210 78% 1O22,oo MO ‘ 797.00
LM23 a

.00 00 .00
LM24 ‘ % .00 .00 .00
LM2S ‘ a

.00 • .00 • .00
LM26 5

.00 .00 ‘ 0.3
LMZ7 ‘ % .00 .00 ‘ .00

Aitganl e commercianti Gesilore npareta auioeeml
(iri. 2 c. 2€ L. 335/95)

LM34 Reddito lordo i .00 797 ,ø 797.00
LM35 Cenc’bwiprevidenziebeestieiergiaii 943,oo 797 Mo
LM3G Reddito netto

.00

Cessione separata autonomiAnigiani e commercianti
(ari. 2 o. 28 L. 335195)

LM37 Perdite
e .00 ‘ .00pregreale

Misura imitata 40% Misura rrnitMa 83% ltoura o ena

dicui • .00
•

.00 e .00 ) .00
LM3S Reddito & netto dette perdite soggetto ed imposta sostituiive

.00
LM39 Imposte sostitutive

.00-i
‘5EZIONE III

ai e rm insilo n e
deliimpo.ia
rdovuta LM4O Crediti di imposta

Riacquista prima cesa Redditi prodotti uiiesiero Fondi comuni Sisma Abruzzo asti immcblt

DO)’ co)’
lame a,ns Sceregen eehr.pszme

,Vediaz’or/ Negoztazioii e rodraioOiam’e linee cee ‘ma preme

‘ 00) ‘ vo.00

s’sui. V,/9eeen.sia,za Sport bonua

aol’’ ao) a

8onifi m’tevriale Albi ced.ti dnnoos1a i,

i, .oo)” .00 .00
LM4I Ritenute consorzio

.00
LM42 Differenza

.00
LM43 Eccedenza d’imposte riauliante delle precedente dichiarazione

.00
IMU Eccedenza d’imposta risulanie dalla precedente dIchiarazione compensata nei Mod. F24 .00
LM45 Acconti

idi cui sospesi ‘ .00 i 436.00
LM4G tmpo,ta a debito

.00
LM47 Imposta e credito

436,00
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3

.00
1M49 Eccedenza contaibuel previdenziali a anistensiail dl cui ai ugo LM7 e LM3S ripostan. tale Importo nei quadro RP) 146 .03

Eccccen:a 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 201€ Eccedonza 2017 Ecceoenza 2019 Eccader,za 2019LM5OI ao ao’ ao’ .00’ .00’ ,oo
LM5I PERDITE R1PORTABILI SENZA LIMITI Di TEMPO

(di cui relative ai presente anno .00 i 00



& ntrate: :‘

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE lSICHE (?eraodo di imposta 2019)

PROTOCOLLO N. 20112612114568197 — 000025 DICHIARAZIONE presentata il 26/11/2020

LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: No Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO
Dicharazicne ccrret:iva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8—tor, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : VECcHIECI: ANDREA
Codice fiscale

Partita IVA

EREDE, ORATORE Cognome e ncr.e
FALLINENTARE O Codice fiscale
DELL’EREDITA’ , ETC. Codice carica : ——— Data carica

Data inizio procedura

Data fine procedura

Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa’ o ente dichiarante

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’incaricato:
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso tetematico controllo autonatizzato
dichiarazione: NO

aitezione altre comunicazioni telematiche, NO
Data dell’impegno: 04/08/2020

VISTO DI CONFORMITA’ Codice fiscale respor.cabite C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.

Ccdice fiscale professicn:sta

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA codice fiscale del professionista

codice fiscale o partita PIA del soggetto diverso dal
certificacore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RA:l RB:l RC:l RL:l R11:l RP:l RR:l RS:l RV:l RX:l
FA:l LM:l LC:l

Numero di moduli ViA:

Invio avviso telematscc controilo automaticrato dìchiaracicne
all’intermediario: NO

Invio altre comunicazioni teleraciche all’intermediario: NO
Esonero dall’apposizione del visto di conformità: NO
Situazioni particolari : ——

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sui documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIAPAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICLiE Poriodo di imposta 2019)

PROTOCOLLO N. 2C112612114558197 — 000025 DICHIARAZ:CNE preseztata il 26/ll/202C

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome VECCHIETTI ANDREA
Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati RA RE RC BL RN RP PR RE RV RA FA IM ZC

LMOOGOO1 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LMO1100I IMPOSTA SGSTITUTIVA REGINE DI VANTAGGIO
LV0340C3 REDDITO REGIME FORFETARIO 797,00
1M039001 MPOSTA S0S’MTUTIVA REGVB FCRrETARIC
RNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO 36.753,00
RN026001 IMPOSTA NETTA 9.480,00
RN343002 BCNUS IRPEE FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RMC430C3 EQM•JS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 285,00
RNO4EOO1 IMPOSTA A CREDITO

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’TRaE DOVUTA 530,00
2V010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF DOVUTA 293,00
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