
agenzia ^
A.-S^ntrate^"

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

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

PROTOCOLLO N. 20120417223968203 - 000006 DICHIARAZIONE presentata il 04/12/2020

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL ' EREDITA ' , ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ-

Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

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

Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : ELIANTONIO ANGELO

Codice fiscale :

Partita IVA :

Cognome e nome : -—

Codice fiscale : ---

Codice carica : --- Data carica : ---

Data inizio procedura : -—

Data fine procedura : -—

Procedura non ancora terminata: ---

Codice fiscale società' o ente dichiarante : ---

IMPEGNO ALIA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: l

Ricezione avviso telematico controllo autoraati2zato

dichiarazione: SI

Ricezione altre comunicazioni teleraatiche: SI

Data dell'impegno: 30/06/2020

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

Codice fiscale C.A.F.: -—

Codice fiscale professionista : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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: RC:1 RN:1 RP:1 RR:1 RS:l RV:1 RX:1 LM:1

Numero di moduli IVA: —-

Invio avviso telematico controllo automatiszato dichiarazione
all'intermediario: SI

In'uio altre comunicazioni telematiche all ' intermediario : SI

Esonero dall'apposizione del visto di conformità: NO

Situazioni particolari : —

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalia

normativa vigente.

Comunicazione di c.vvenuto ricevimento prodotta il 04/12/2020
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agenzia ^
*^S!s»ntra.tev^

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

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

PROTOCOLLO N. 20120417223968203 - 000006 DICHIARAZIONE presentata il 04/12/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : ELIANTONIO ANGELO
Codice fiscale :

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : RC RN RP RR RS RV RX LM

Lt-IOOSOOl

LM011001

LM034003

LK039001

RN001005

RN026001

R^70'i3002

RW043003

RKO45002

RN046001

RVC0.2002

RV010002

REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO

REDDITO REGIME FORFETARIO

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO

REDDITO COMPLESSIVO

IMPOSTA NETTA

BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

BONUS IRPEF DA RESTITUIRE

IMPOSTA A DEBITO

IMPOSTA A CREDITO

ADDIZIONALE REGIONALE ALLTRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVOTA

620,00

5.329,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 04/12/2020

il



r la Poste italiane Spa
N. Protocollo

l Data di presenl-azione
; FISICHE

12020
^tratelJ
Periodo d'imposta 2019

RPF
[.„--.„-„

COGNOME

IELIANTONIO
NOME

[ANGELO

CODICE FISCALE

INFORMATIVA SUL TRATfAMENTO DEI DATI PERSONAll Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con quesfa infonnativa l'Agenzia delie Entrate spiega come tratta i dati roc<otti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolcmento UÈ 2016/679, relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trcttamento dei dati pertonali e del D.tgs. (96/2003, in mGteria di protezione dei dati personali, cosi come modificato dalD.Lgs. 101/2018.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dall Irasmessi attraverso questo modello verranno h'qttafi dall'Agenzia delle Enlrate per le finalità di liquidazione, accerfamenta e riscossione delle imposfe.
La boss giuridica del fraltamento e da individuarsi nell'esercizio di pubblici poferi connessi allo svolginiento delle predette atti'
l'Agenzia delle Entrate (art. o, §1 lelt. e) del Regolamenlaj.

ento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investila

CONFERIMENTO DEI DATI
l dati ricliiesti devono essere (orniti obbligaforiamenle al fine di potersi awaler-e cfegli effetti delle disposizioni in materia di dichiaraziane dei redditi
Se i dati riguardano anche foiniliari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
Lfomissrone e/o t'Ìndicazione non veritiera di dah* può far mcorrer'e in sanzioni amrnfnisFrative o; irì alcunt casi, penali.
l'indicazione del numero di ^elefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente clall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiarna-
menft su scqJenzGf npvifà, adeiTipimenti e sen/izi offerti.
Ai seiisi delt'arf 9 del Regolamento UÈ 2016/679 comporta il conferiinento di cafegorie particolari di doti personali l'uh'lizzo dello scheda unica per la scelta della destìnazione dell'8, del

leffetfuazione della scelta per la deslinazione dell'oHo per mille detl'lrpef è facolrativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 niaggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di rci-
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuuzione de a scelta per lo destinazione del cinque per mille delt'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effefhjozione cfella scelto per la destinazione del due per mille a favore dei parlffi politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ort. 12 del Jecreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertifo, con modificazioni, dall'art. I comma l, ciella leqfle 21 febbraio 2014, n.13.
Anche Ì/insericnento delle spese sanitarie fra gli oneri cfeducÌ^ifi o pef J quali è rfconosoufa la detrazione d'Ìmposfa è ^acottatìvo e richiede it conferimento ot da?t partìcotari.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
i dati saranno conservofi fino al 31 dicembre dell'undicesi'mo anno suceessivo a quello di presenlazione della dichiarazione eli riferimento owero entro it maggior termine per lo definizione
di eventuali procedimenti giurisdizionoli o per rispondere a ricliiesle da parte deli'Autorita giudiziaria.
Per quanta riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione clell'otto, del cinque e eie! clue pél" mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a coiisenìireall'Agenzia delle en-
Iroìe di effelfuare i conlt'olli presso gli inlermediari e/o i sostihjti d'imposta che prestano assisfenza fiscale circa la correna trasmissione (ieilerelctive informazioni. Saranno, inoltre, conser-
vaii per il feinpo necessario a consentire al destinatario della scelta e ci conlrifcuenfe che effellua la scelta di esercilare i propri dirilfi: fole periodo coincicfe con i! termine di prescrizione or-
clinciria decennale che decorre dalla effelluazione ctella scelta.

MOOAUTÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali saranno trattali anche con slrumenli aufomafizzoti per il iempo streifamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. l'Agenzia clstle Entrate attua icfonee

dati forniti vengano troWati in modo adeguato e conforme atte finalró per cui vengono gestìti; l'Ag'enzia delle Enfrate impiega ijanee misure di sicurezza, orga-
edo può essere consegnato u
trasmissione del mocTetlo nl-

l'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli infermediari assumono la quod'fica di "titolare del trattamento"' quando i daK enh-uno nelfa loro disponibilità e solfo il loro di'
redo controllo.

)ersonali saranno trattali anche con slrumenli aufomafizzotiperil iempo streifamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolfi. l'Agen;
mfsut'tì per gafanhre che i c!aH forniti vengano fraffatì in mocfo acfeguafo e cociForme a\ìe finalftà per cui vengono gestì^i; IfÀgenzia delle Entrate tmpiega [Janee misure
nizzalive, fecniche e fisiche, per 'utelare le informazioni clall'alterazione, dalta distruzione, dalia perdita dalRirlo o cfall utilizzo impropriQ o illegittimo. Il mo<jetlo può f
soggetti fntermediari individuati dallo legge (cenlri di assisfenza, associazioni eli categoria e professionisti) che tratteranno i dafi escfusivamente perla finalità di trasmissi

CATEGORÌE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAII
I suoi aaK personutf non saranno oggelto di diffusione, (uftavEa^ se necessctFfo potranno essere comunìcafì:
- ai soggefli cui la comunicazione dei dal; debba essere effettuata in adempimento (ti un obbliga previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativo comunitoria, ovvero per aclem-
piereacf un orcffne c!e!Ij Autorità GÌUcliziario; . . . . ' _

- ai soggetti designati dai Titolare, in qualità di Responsabili, owera alte persone autorizzate al Irattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita ctiretta ctet fitolare o def responsabile;
- od aftri eventuali spggeHÌ terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancóra se la comunicazione si renderà necessaria per la hjtela c!el!'A9enzio in secfe 9iudiziaria, nel ri-
spello delie viyenfi disposizioni in inateriu di protezione c^et dati personc^i.
TtTOtARE DEL TRAHAMENTO
Titolare del traHamento dei dafi personali è l'Agenzia delie Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

RESPONSABIIE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrale si awale di Sogei Spa, in quotifà di partner fecnologico al quale è affidata la gestione del sistema inforlnalivo dell'Anagrafe fn"bu?aria. designata per questo Respon-
sabiie del traliamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
l! data di contatto cfel Responsabila della Protezione dei Dati dell'Agenzia dette Entrate è: entrate.dpo@agenzioentrale.it

DIRIHI DEll'INTERESSATO
L'inferessato Ila il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati Forniti attraverso la consultazione ali'inlerno ctella propria area riservato, area Con-
sullazioni del silo web dell'^enziu delle Entrate Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dqll'ordinomento, la rettifico elei dati personali inesatti e l'inregrozione di quelli incoin-
pfcN c di esercitare di ogni aFtro diritto ai sensi degli arh'coli Ì 8 e 20 cfef Regolame;
Tali (Jiritfi possono essere esercilali con richiesta inciirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo eli posta eleKronica;
Qualora l interessato rifenga che il tratlamenlo sia avvenuto in modo non conForme ol Regolamenlo e al D.Lgs 190/2003 poh-à rivolgersi al Garante per la Proiezione dei Dotì Personcili ai
sensi clell'arf. 77 del medesimo Regolamenta. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei datì personaìi sono reperibili sul sito wet> del Garante per la Protezione dei
DcilF Personali aH'incifrizzo >.vwv/.garanfQpnvac/.if

CONSENSO
L/Ageiizia delie Enfrate, jn quanto soggeKo pubblico/ non deve acquisire il consenso cÌegfi f'nteressarì per Iraftare i loro dati personali.
Gliiniermediari non devono acquisireìl consenso degli interessati per il Irattamento dei da fi in quanto è previsto dalla leg9e; mentre sono fenuli oc) acquisire il consenso deg i interessati sia
|3srlraNare i doli relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta la delrazione d'imposta, alla scella dell otto per mille, del cinque per mille e del ciue per mille dell'lrpef, sia
perpofeili coinunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad aliri inlermediai'i.
ta!c consenso viene manifeskilo mediante la solloscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otfo per inille dell'lrpef, del cinque per iiulle e del due per
mille clell-lrpef.

La presente informativa viene dola in via generale per hjtli i titolori del h'attamenlo sopra indicati.

ir



CODICE FiSCAlE (•j

TIPO
DI DICHIARAZIONE Quadra

RW
Quacfro
YO

Quadro
AC ISA

Correttiva
nei fcrniini

Oic^iorcrzione
intcgi'alivo

DiciiforaztQiró
intecfratr/a

'. 2~;0. e-tcr.
PR 3ÌWS}
'.:
PR

.ETO"liJ;
eccezionali

l
DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Sto»Q esfefo} cit no&ctta Provi'nao fsi'slal Dafa cfi naicrta

aiornù 'r-a^ wwì

Sesso
(tiware [a rtlurivo cnieib)

M X F

dccotluto/a

A

tuictuto/a

7

fflÌttOffl

8

FarÌÌfa IVM tevetmrui^

Accettazionc UqutdozÌone tmtn^M'ti
eredità giacenle volonlariu sequadrati Stato

Riservato al [iqui'clatare ovvero oi curatore foiEf'menjtare
Periodo d'iinposta

gis'-na !r.6te a-ino w'or'io mct3 Ufina
dal ol

C*o^ice comune

Numero Civico

Dkhtwuzione
pnesenUoper
i?.^??-^??-

RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da cornpifare solo se

alla data di presenlazione
della dichiarazione

Comune

TipoloQici (via, piazza, eec. f Indtrizzo

Fru'zione Dafa della variazione
gioif'.o r='2i6

TELEFONO
E IMDIRIZZO DI POSTA
ELtnRONICA

IO

pr'cf:5i.o iiumci

Prmn'Rda (sigla! C.O.p.

tefc.
izaiza

o CaBulore Tnciirizzo di posto sE^fnan Fca
TO

DOMiCIUO FISCALE
AtOI/OI/2019

Cot nun c

ANCONA

Provincia fnsio)

AN

Codice ccmune

A271

FysÌone comun*

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2020

Cunìunc Provincia (riefc) Coifice coniune Fustcftc comuni

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERONEL2019

Codice Kscale estGro

Sfate rccJeroto, provirKta, contea

Indi ri zzo

Stato estero di rewcienzo

Locofitò di residenza

:!:3figS8S^: -m

Codice S*rfo estero

"Codice Kscalo (Qfablrgotoria) CódKaoarica

Non restdenli
''^chumccker^

NAZ10NAUTÀ

l Estero

2 Italiana
Dota corica

sfondo wct" (!
RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALUMENTARE
o DELL'EREDITÀ, eec.
fvecferó tsh-uzionÌ)

•/:^.",^.

(-ognomc

DaiFo <tì natci'ra
yitiffio mass anfio

;'vsss;ifes»epiiSìfS.^fW!M:
fa

^•^.•''.'^.^.^'•^••••'.^•^•y^^'.^V-'^-

c< (oSlotoeriiiro)ciincaci«n :' "':i"a§  ss^s&s^:.W!^^y:',-^^..

^se»o-
(bomre lo rArfw toscM

M F
i'^ovjncìa Iiiglat

(iESIDENZAANAGRAflCA Ccnwne (o Stcfo csfem)
(OSECKVERSOl
DOMICUO FISCALE

Frazione, wo e nuowro cmco / Indiruza edttra
row

r<
ssidcnto atl'ciK•itero

fronncio fligb!

Ttlefcno
prcfoso n.umero

Ca.p.

•v
^:

5aTo3i]ni3o proieSva Pnxcduro nw DatodTi fine procedura
()in/rìo i^^ir. ynnu orKoro fenninata g.oi-no mése fsnno

TG3Ìca^scaIe-^tete~o~e(^3KÌìwrnnke

CANONE RAI
IMPRESE 3 Tipologia apparecchio (Riserreita ai conh'ibuenti chs esercitano attività cl'impresa)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'incaricato

Coctice fiscale defl'incaricaha

Ricezione owisQ telematico controtlo .. n. . i. . . ..i
Soggetto che ha predisposto !a dkhiorazione l automa'tizrato'crictiia'razio^le'"""""' X Ricezione altre comunkazioni telematiche X

gi'arnc mcic G?noDufade"''mpe9"° ^^026 °;
VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista Codice fiscale cfct responscibile de CAR

Codice fiscale del professionista

FIRMA DELl'INCARICATO

Cocfke fiscale del C.A.F.

FISMA DEL RESPONSABRE DEL C.A.F. O DEL PROFESStONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

Cocftce fiscale det professionEs.ta

Codice fiscale o pariitu IVA del soggeBo cfiverso ddl cerlificafore che ha predisposto
la dichìafazione e Fenufo tè scrifture conEcAitE*

Si attesta lo certificazione ai sensi cfett'urt. 36 det D.t.gs. n. 241/1997
RRMA DEI PROFESSIONISTA

D Da -:on'pila!'e per ( soli niodelli preot'SFOsì' su fogEi singati, cwero su modult meccanogrQFici G sfnscia confinu



CODICE nSCALE (•)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il conh'fbucntc Jichiara di over

Fornii (ori
a carico RA

iìi(3ilato e allegato i scguenfi
acfri (bun'of'cTe casdfcc!

com
qiKMn
Tntersssanf

LM

x
TR

R8

RU

RC

x

NR

RP

x

FC

LC RN.
x

RV
x

CR SI RX RH RL RM RR

X X

Invio avviso telematico controifù

RT RE RF RG RD RS

x
RQ CE

Invio altre comunicazioni
felematiche all'interrnecliario ^

Situazioni c°°i<:e
pcirficolari

automatizzato dicìiiarozione all intermediario ^

FIRMA del CONTRIBUENTE io f, (hi procnto la ijithiaraaon» per cliniCON IA F18AIA SI ESFRIhiE WCHE
l CONSENSO Al reWA,^NTO_we DBOWW~'ÀVaWW'Sw£ t
ÌNcicAiiNEuToicwAA'zioNE''" ELIANTONIO ANGELO

{"] Dt." cornpi^ìfc pf:i- r ioft [nayeE!' pi-ci'Jisnosli si; Fogii singoii, ov-flro su mccfuli' insci'.jnugrafic' o shrisciy cyiìtinuo.



l PERSONE FISICHE

ià°n^e@

CODICE FISCALE

REDDITI

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

PERIODO D'IMPOSTA 2019

Mod. N.LJ

i

t

•l

3

1

3

l
i

J

l

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione l
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Così particolari

Altri elafi

RC1 Tipologia reddito ' Incleterminato/Determinato ' Redditi (punto l, 2 e 3 CU 2020) ,00
RC2 ,00
RC3 ,00

Codice Somme Fatwziano cf(Ji»qrio Sùfr.wt impQSta t&irituKvo Ritenyfe impùrio toitihj'iwi
EWtFARE

RC4 AZIENDALE
•i

,00
•J

,00
.f

_^9_
B<n<fit e<nefit u tosaoaiùne ù!'d'noriù

^ _,00 ° _,00
OpzforeorelhTico Aiteriza Sommo atsoggcttoie ad imp *ort. EwpnMttUiO^gdtoioatou.ard. . fccirstionza di miMifo tc'liituhva

[o Tats.Qrd- T^st.Soti. Requwri ^a osìoggettaM o tou. onÌ. da cucggtftore oii Rqi. tori. ttnporic toaiihfh'va o cTcbito h'otrflnyfa e/o v<nato
r^ei cosi Df-ovisti :'' -^--- ^. ^ ^ ^ ^^
jTdleislnizioni) ,00 ,00 ,00 ,00

RClc:ol.3+RC2cof.3+RC3col.3+RC4col.IO-RC4col.l1-RC5col.l-RC5col.2-RC5col.3(riportareinRN1 col.51
Quota esente dipendente

Fa esento ft-ontaliari CnmpEone d^oiia Quota eìt

,00 ' ,00 ' ,00 (eli c"' LS.U. ' ^00 l TOTAIE i

,00
RC6 Periocio di lavoro (giorni per i quali spdtono le detrazioni) Lavoro cÌ?pen<jenfe Pensione

Sezione II ^ RC7 Assegno del coniuge '
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro '"-°
dipendente

Redcfiti (punto 4e5CU 2020) •' 5.329.0Q Altri dati '

,00
RC9 Somiìiare gii importi da RC7' o RC8; riportare il lotale al rigo RN1 col. 5 TOTAIE 5.329.00

Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale alflRPEF

RC10

Rilenule
Rilenuie IRPEF addizionale rcgionalo

(punto 21 CU;020aBC4cci,13| (punto 22 CU 2020)
1.226,00 ' 68,00

Ritenute acconto
acitttzt'onalff caniunale 2019

(punto 26 CU 20201

',__,_ ffl

Ritenute saldo Rttenufe ccconfo
oddirEonateccmunate 20t9 ctdcÌfzianulc com'jnals 2020

(punto 27 CU 2020)

43,00

(punto 29 CU Z0201
5

,00

Rihinuta imposta
sott'lutiva R.I.T.A.

',
_,00

Sezione IV
Ritenete per lavori
socialmente ulili e oftri dati RCI 2

RC11 Rifenule per lavori saciatmenle utili ,00
,00

Sezione V
BonusIRPEF RC14

Codice bonus
Spunto 391 CU 2020)

{

Bonus
2020)

Esenìioae lìcefcutori
e docenti

,00 ,00
Sezione VI

comparto RC15
l-rytto

tassa ZMineortfinarìa

M

2

2

u

3

n Sezione V

3
"

3

5
"

,00
3

Non Iniita
tasicztone oftSnaria

Fniita
tossazfona lepartrto

,00 ,00
QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA yff Credito cl'im^osta per

Prima casa e canoni —
non percepiti

Residuo precwfente
Actfitaraztone

i
,00

CR3 Credito ct'impasta per canoni non percepiti

Cm)iloonno2019 d cui compensato nd Mod. F?4

_oo_,m_
 _

Sezione III
Credito d'imposiu CR9
incremento occupazione

Reslckfo lyecudente cfctitorozione di cui coffipetìwto net Maci. F24

,00 .00
Sezione W ^ ^_ Abitazione
^t^% CR10p-p°fe

Codice fiscale
l

N. rato
2

Totafc credilo Rata annuale Residuo prec^wte (!ichturwzi<»>fc
3

Hai sisma in Abruzzo
,00 ,00

5
,00

tmfKso/
prahaisiona

immobili ' •
Codice fiscaEe N. rota Rafcorione Tolde cretlilo

3 -i 5
Rota annua tè

.co .m
Rani^ro^S:^ar^^CftnAwcmtKvowew^t , ^are^ata ^^en.ed.d.a^one

anticipazioni fondi pensione ' ~ ,00 ,00

Cf«liloanno2019
5

,00
di cui compensoio nel Moc^. F?4
.00

Sezione VII
Credito d'imppsta CR14
eroqazionì culfuro (CRÌ4}
e scuola (CR 15)

Spesoì019 Resìduo anno 2018 Roloa-edilo2018 Rota credito 2017

,00
.;

,00
3

,00 .00

Qycrfa creclETo
ricevuto per fro^scyenzci

' ,_.OQ_

CR15 !
Speso 2013 Residuo anno 2018

,00 ,00
3

Speso 2017

,00
4

,00
Sezione Vili
Credito d'imposta CR16
negoziazione e ai'biirato

Credito anno 2019 . RCSKJUO ftfeceiierte dklywazione cficuicomf^msctonei Mod. F24
,00 ~ .00 .00

i
Sezione IX
Credito d'imposta
vicieosorv<

CR17 Rea'ckfo preceJente <fe}iÌoroi3Ìorte

.00
ji cui compensafo ne Mccf. F24

-
Sezione XI
Credito d'imposta
euroritenuta

CR30 Resicfuo pre<e<lenle cfi<Jifarazione

,00

Crecttto

,00
eft cui >:ofnpensoto nel tóoci. F24
'• ' ,00.

Crecito rs.yctu'.0

.00
Sezione XII
AÌti-t crediti d'imposta CR3I Codiiice [mporto

3

,00
di cui comioenscto net iVod. F24

_!_,^_
Uiuotu credito

ricevjto py traspLTenza

,00



PERIODO D'IMPOSTA 2019

l nRSONE FISICHE

<3sntrate®I

CODICE FISCALE

REDDITI

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

QUADRO RN
IRPEF

i

a
3

o
f

t
l
n

3
s

3

u

l
fi

l
a

l
/1

i
3
i

i
i
L

5
y

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

pemgevoia^oni fiicali
5.329,00

Crctiitopcr fcflciiwinuffl PorcJilficomp<:ntabiti Rcctdito m'nimo da pcrtecipo* •5
Crediio art. 3 <(.tg3.1 47/2015 c<^i crecfih* cfi colonna ? nona in società r.cn opam'i'/e
2 ,00 3 ,00 "' ,00

RN2 Deduzione per abitazione prineipcite ,00
RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDFTO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA

'DeTcozFone Dfitrazione " ---" DTfenore dehTozi'one Detraziorta
Deh'aZtoni psf per' coniuge u canco per figff a carico per figli o carico per alM foniilìori a canea
familiari a carico l ,00 ,00 ,00

RN7 Detrazioni
lavoroirò

Defrozione^pci' redditi Detrazione per radati
di lavoro dipendente di pensìonis
_,00 _,00_

,00,
Dc!ra2foneDÈr rsdditiassErrtilali

o quelÌf di [avoro dipendsnfe e alfi'i rscjditi
3 t 1.092,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Delrozione canoni di TQlole ifclrazione

(Saz. V del quoclro RP) ' _,00

Credifo retiriuo dn nporfora
al rigo RN31 col. 2

2 ~ ,00 3
Detrazione utifi^zuìa

_0^.
Detrazione oneri ed ere
Sez.l quadro RP

RN14 Detrazione spese Sez. 111-A quadro RP
RN15 Detrazione spese Sez. [11-C quadro RP (50% di RP60)

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate l ,00

l

RN18Resfcfuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2016

RN47, col. I, Mod. Recidili 2019

' ,w_
Datrazione utilizzata

2
_00_

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2017

RN47. col. 2, Mo;). RedAti 201 9

,00

Detrazione ufifazata
I 2

,00
Residuo detrazione
Sfart-up periodo d'imposta 2018

RN47. <ol. 3, Moj. RttìAli 2019

_'_,00 2
DefrctZEone uliIiz2a^3

,00
Defruzione invest
(Sez. VI del quadro RPl

 80 cai. <S Detrazione utdt'zzafa
l

,00_
3

,00
RN22 TOTALE DETRAZIOMI D'IMPOSTA

RN23 Dch-azi'one spese sanitorie per detenninale patologie ,00

RN24 Creclt'fi d'imposta che generano reudui

Ricicqufsto pima casa tncrwnenfo cxcupoziana

' ,00 2 ,00
MecÌtozÌani NegoiìazÌone e Arbiirato

Remtecyo afilfctiaaziodi
foirKfipeiiioni

,00
3

A
,00

5
,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somnia dei righi RN23 e RN24)
RN26_IMPOSTANEnA_(RN5 - RN22 - RN25; incficare zero se El risultato è negativo)
RN27 Cfed'to d'imposla per allri immobili -Sisma Abruzzo _00.
RN28 Cretlito d'imposla per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00

RN29Creciiti cj'imposfa per redditi prodoHi all'estero
(di cui clerivanfi eia imposte figuralive I ,,00 l 2

_^0_

Culhra '

RN30 Cretlito impasfa Scuola

Vicfeosorvsglianza

Importo rata 20 i 9

,00
2

'5

7

Totale credito

Totale creoitp

1fataEe crecitfo

.00

.00

JM_

3

6

Creciitp utilizzato

,00
Crocfito utìfiszato

,00
Credito uh'tizzate

RN31 Creditì reydui per detrazioni incapienh' [^i cui ufferFore detrozrone per fìgliI

Foncft comuni At^ri crecfi^i ci/Emposfa
^0_ 2

_^0_

Crediti
!nlporforafc2019

RN32^£m£sto Erogarne sportiva 3 ,00
Importo rata 2019

Bonifica ambientale 00

.1

7

Totale crec'ilo

ToFaEe credito

,00

AO_

5

,00
CrcJitp uHfizzafo

Credito ulilizzato

,00

_fl0_

5.329,00

4.706,00
1.982,00

1.892,00

J)Q

,00

,00
,GO
,00

1.092,00

-,00.
,00

JM



CODICE FISCALE (t)

?imu^a"^t?lS?i%'lifìrT di cui altre ritenute subite di cui ritenute ort. 5 non utilizzdc '
RN33 RITENUTE TOTAU l

,00
?

,00
]

,00 1.226,00
RN34 DIFFERENZA (se tale irnporha è negaf?vo indicare f''fmporfo prec&juto dal segno meno} -1.226,00
RN35 Crediti d'imposla per le imprese e i lavoratori autonomi

n^,^^ ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
Kiijo Q^^ PRECEDENTE DICHIARAZIONE

,00
ctcuicfKlilo Quadnil .73Q/20Ì9
l

^,00
2

UL°o_
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 SS ,00

RN38 ACCONTI
l

Aculac^.^ i^SS, Acu,,^,^ J;^'^^, ^^^^ 4
_00_.,00_

2
,00

3
_,00_

5
,00 _fl0_

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 00 Bonus famiglia ,00
Ulteriore deh-azione per figli Detrazione canoni locazione

ir aen-azioiii tncapienn i
.00 * ,00

730/2020
Irpet da troNenere
o da rimborsare Trattenuto dal sostituto

l
,00_

2

Credito compcntafo
con Mod'F24 Rimborsato

,00
3

,00

RN43 BONUS IRPEF Bonus spettante
[

_,00^
2

Bonus hTjibifc
in dichiarazione Bonus da resh'tuire

Determinazione
detl'imposia

,00
3

RN45 IMPOSTA A DEBITO d) cui exìt-tax rateizzata (Q'jactro TR)
l

_00_
,00

2
m

Resìdui delrazioni,
crediti d'imposfa
e cfeduzioni

RN46 IMPOSTA A CREDITO

StartupRPF20I8RN19 '
Spese sanitarie RN23 °
FonA Pens. RN24, col.3 '3

flp Start.upRPF2019RN20
QO Casa RN24, col. l

2

l]
,00 Start up RPF 2020 RN2! 3

RN47 Sisma Abruzzo RN28 '"
VKJeosor/eglianza RN30 28
Deduz. start up RPF 2020 33

O&duz Ercgaz. Uberet RFF20» 3a

00 Mediazioni RN24, col. A '4
00 Culhira RN30 ''6
,00 Deduz- start up RPF 2018 3
00 fìesliluzione uxnme RP33

QO Erog. sportive RPF 2020

CO Occup. RN24, col. 2 •l
^00_

So

36

3°

,00 Arbitrate RN24, col. 5 15
,00

37
,00

,00 Scuola RN30
,00 Deduz. star) up RPF 2019 "
00 Dec!iKErcgaz.Ufcad;WFM1937
^00 Bonifico anibieriuleRPF 2020''°

,00

,00

,00
_,00_

Alh-i dati RN50 Afcitazions principale
soggetta a IMU ,00 Fondiari non imponibili ^00_ di cui imfpobili atì'e.rtero ,00

Acconto 2020
RN61 Ricalcalo reddito

Casi particolari
l

RedA'to complessiva

! ' ,00

Impashs neHa Differenza
2 3

^00_
4

,00
RN62 Ac.conto dovuto Primo cicconto

l ,00 Secondo dcconfo
2

,00

 DiaONAtESF<X)NALE Rvl REDDITO IMPONIBILE
E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione l

regionale alt'IRPEF

RV2 ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPEF DOVUTA
,00

Così particoÌari Gd€lizioncle rcgiwtole 2 _,QO_

RV3
ADDIZIONALE REGIONALE AIL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3

(di cui altre trattenute ' ,00 l (di cui sospesa ,00 l
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONAIE Afl'lRPEF RISULTANTE Cac!. Regione <£ cui credito da Qucdro I 730/2019
DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE |RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) ' 2

66,00
3

,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAIE REGK3NAIE AIWPEF RISUU-ANTE DAUA FRECEDENTE OCHtARAaONE COWJ'EMSAfó Na MOD. F24

AcUizionale regionale Irpef 730/2020
da hfa»enere o da rimborsore —-;-^—;7^-—-.-—.^—^—.^.^;-.~-^.---.-..^—..-.........—^.-^..... -....-.
risuftanle do 730/2020 IroltCTUto dot sostiftito t.redi>o compensoto con

' _ ___,_1_.OQ_3, ,00

,00

3
.00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALl'IRPEF A DEBITO _,_00_
RV3 ADDIZIONALE REGIONALE AlL'iRPEF A CREDffO 66,00

Sezione 11-A
Addizionale.
coinunaleail'IRPEF

RV9 AUQUOTA DEIL'ADDIZIONALE COMUNAIE DEUBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni I

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA Agcvolozioni i
_,0q_

ADDIZIONALE COMUNALE AIL'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA

RV11 RCeRL ' 43,00 730/2019 2 ,00 F24 3 _,QO_
altre trattenute ,00 (di cui sospesa ,00) 6 43,00

RV12ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNAtE AU'IRPEF RISULTANTE Coi). Comune di cui credilo da OuaAo l 730/2019 3

DALLA PRECEDB^TE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDOm 2019) 2
,00 ,00

RV13 ECCEDENZA a ADD1210MA1E COMUNAtE AU1RPEF SISUITAWE OAIL^ PRECEDENTE DICHIARA2IONE COMPENSATA NEI tMX. F24 _,GO_

RV14
AcIcÌt'zionafe comunole Irpef
da h-attenere o da rimborsare
risultante da 730/2020

730/;0;0

Trcrftenuto dal sostìhrfo
i

Credito conipensoto cofl Mod F24

,00 2 _,00 3
Rimborsato

_00_
RV15 ADOIZIONAlf COMUNALE ALl'IRPEF A DEBffO ,00
RV16 ADDIZIONALE COMUNAIE ALL'IRPEF A CREDn'0

~^--""•po-Aiep^ÈT; Afaiuo.a ^—°A»uto ^^^^^ (^%-?^to,?,^)
43,00

Sezione 11-B
Acconto acfcfizionoEe
comunafeall'IRPEF2020 RV17 ,00

.! A 5
_^00

tf
_ffl_

7
,00

Acconto eia versare

,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE
l

REDDITI
QUADRO Contributi previdenziali

Mod. N. l

Sezione l

Contributi
[irevidenziali dovuti
da artigiani e
coinmercianti (INPS)

Tipologia
iscritto

i

3

l
1

^

Tipotogio
iacriHo

l

i
u

l
y

s
'J

?
3

^
3
u

u
>.

RR1
CODICE AZIENDA INPS Atìivifà particolari

2
Quofo di parr<scipuzionc

3

DATIGENERAL[ DELLA SINGOtA POSIZIONE CONTRIBUTIVA_
Cacfice fiscale Codice INPS

2 3
Rtìdtii'to c!''tttìpresa (u percÌita)

620,00

OuQ^a di competenza del
coociiutore/colla boratare

Lqvorafori prryi di
Pen'oda impoiiziatìe ona'onilà (ontn'butiva

canlrilyjliva ~ ci 31/12/95 rìianam
3A ,00 dal •' l.al5 12 °x 7C

Perlacfo riduztonfi

dal8 lol9 12
-C^NjRiByT^SULRiDDiTQMf.NI.MAl:E-

Cwnfòi'vsw'i. tuf mÌii»TÌoìe ccmp'csi

Ccn^^.^M a«,.,,»c,,^.<^ri.cc».ri ?±^^3S^otRa<tóitoinini(na(< Cantifcui MS llùwt «J rtlDto mmcda
IO

RR2
:ompcnii^F <;cn a'ocnii

pmnflenzioii sw.ca «padt.iione nd IWCKÌ. f 24

'"_w_

iì

1<

Cotllribuloallcbihl
iul rt<f<fih» miftiniok

J

,00

12

17

13
,00

14
)

Conhifauto a credilo
sul rritlfto-minifnc!* Crt<fi(o di cui ti c\vtde il riniborao Créiiita tio uft'firzarc in i.'omjacnsazi'ùtiiI"

.00 13
,00

19
,00

Cnrfto dct precedante
20

,QO

Cre<f((<i act prccédtnfe anno Reiidyo o nnr.borao
cofnponuto msf /A>A F24 p in autùconguoglic

21 ,00 " ' ' ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMAI.E

\ -TT
«tAiito «ccttfenl* a minmilt

23

Ccrtributo IVS dcwvfct tul reddito
it» «c«ie il mintmc^

-p
•'?.

,00
Ctrtribufi Kxrpemati <on cretfe

pffB«kfanzial; lenza ospcaiaona nd mod F24

u _w_

24 25

Conh-ibutomctoriti . . Conlnbuli vsisoli id rtddiw the «cctic .
il minimiie coniprtli qL»lli.K»i Kadwia succuinntvedmi !>hnion.) " "'"",,[b"p,»',^];',;£T(l3fii 3i3SS're"z5o<''

26
,00 " ,00 " ,00

»it radevo cha<cc<th il nit'ntmal» lui wAJifo che aectd» il mfnimclc EcccAsrzo ili \-cnamc-^o o wÌào Creciito di cui si ricttietia ;I rì.tiboru
29

,00 30

33

C--«lito da ytilt/tor»
in tisntpenaasiorr

_^00
Credito dal precfttfsnto cnno

_00_
34 _00. 35

Cre<l'*ta Jet D''ccedente anno
compcfitaio ne) .'Aùd F24

2
_oi

31

3<

Rei?Ajo a rimbooo
o in o.itaconguc^ifi

,00

^00_

32
,00

3

,TA~
,00:

(t 5 6 7 "s' •~9~
..00

10

RR3
ÌT

20

„°?_
,00

[I

K

,00
v

^00.
-^.

12
-lOO.

13
_.w

,00 18
.00

IA

~\9~~
_....w
,00

,00 H

23

2g
^9- 2i ^00. 7.5

_00_
_,op

26

••s-r
_,00

29

,00_
34

~^~M^ZZZ.^Z^
_,00 ""~—-~00

31

~M-

RR4 Riepilo90 crediti Taints credilo ,. Eccedenza
di versamento a sci

l
,00 2

,00

Ifa^aTecwoito
di cui si cl-it'etfe tE nmisorso
^_,00_

-00
-00_

„.,....-....00

Totale credito da uHft'zzai-e
Iii.cornpensczlanc

.00
A

Sezione II

Contributi
Ri-evielenziali
dai liberi professionisti
iscritti alia cjestione
separata clicui jjp^
cÌeira"L.3'35/95~(INP'S)RR7

Caiira Rctld'ìa
l 2

,00

Co<llC2
3

ReAIito

,00

Còdica
5 6

Rct!i!ito Ca&e

.00 ;,
h-JAto

,00

CoJi'ce RuJJito
9 IO

,00
(mpontbfc

ti
,00 4al12

Perkxlo Alicfuola. ConlrifcutoJavuto
al'3 }i ìs .00 ró

Acconto verwto

al' ,00

Coc'ice Conirìbuti icyesì
17 18 ,00

taotnbuto ]
foAÌta iLoiitnbuft cciTipensah con crediti 2

prnAlcnzicJf acnzq «posiziona in F24
hxotìù 3

,00 vmato ^00
Canhributo a debito _fl0

Conhribufo a credito Ecctìtjétiza vcrsatncrtto lolcifG Credito
cfi cut si chiede il riiTilsorso

l

RR8 TafcJe crec!?to
,00

2
_^00 ,3 _00

i.lauli!i2z»BS^mp^niaziane Credito del prececfente amio Ami?OT|^is^1nCT24 oena"u?cSorn^TOg1S>
,00. ,00. ,00 ,00

a
u

3

J
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WERSONE FISICHE
2020

a .t.:-'^
;-«S,ntrate^

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE
l

REDDITI
QUADRO LM

Mod. N. l

Reddito dei soggetti che acieriscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
e lavoratori in'mobilità (Art. 27, commi fé 2, D.L. 6 lugTio 2011, n." 98)
RedditQ dei contribuenti che ?ruis<ono del regime (orfetario (art. 1 , commi 54 - 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ~

l

^

4
3

u
5
n

o

n

SEZIONE l
Regime di vantaggio
Determinazione
del reddito

Impreso

D
Autonomo

a
Impreso (amiliare

IMI Codice attività

LM2 Totale componenti positivi .00
LM3 Rimanenze ficialf ,00
IM4 Differenza JIM2-IM3) ,ao

Totole
IMS componenti

negaKvi

Caiani 91 c 92
L 208/2015

Art 1. cornina S Art. i, comma 9 Art. l, caniinu 1 O
l.332/2016

(di cuii .00
2

,QO
3

.00
4 ,00' 5

IMA Reddito lordo o perdita (IM4 - IA15 col.5)
-.00-
,00

IM7 Conlributi previdenziali e assistenziaii ,00 ,00
lAt8 Reddito netto

IM9 Perdite pregreue
Miiuro timitato 80%

yiniil ,00
2

AAisuro Piena 3

,ool

^00.

IM10 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sosh'tuliva
_^_
,00

IM11 Imposh) sostitutivo 5%
Èusastw^rcguisiticccesio l

nsginic fart-1, cwww 54}
'Aimìza causa ótiottv&opylicoziootì 2

regime (ari. i. com»no 57}

,00

•)

i

3

u

i
u

?
3

c
1

3
v

>

L

o
u

3
J

SEZIONE II
Regime forfetario
Delerminazione
del reddito

bnpresa

@
Autonomo

Impreso familiore
D

IM21 Nixxo aftivilà 3
(art. i, cestina 65) x

IM22
.;

Codice attività

'461403
Cofiffi'cente n&ckiih'vitò

2 62,00%
Componenti posfliw

i. ose
IM23 l

asL

Diritto Autore Corelnti

^ _.00 5
Rectóito per attivt'tò

628.GQ
2 It l

IM24
JÌQ_ ,00

5

Il l .00 .00
5

.00.

.00
IM25 l 2 » 3

.00 .00
s

IM26 ! 2 % 3

IM27 I
JXL -^L

5

l % 3 M.
4

.00 5

IM34 Reddito lordo
Artfgicni c commerdantì

1 _628.00 2

Gulione seEorntopulonoffli 3
(ori. 3 c. ÌA L 333/9il

,00

.00

,00

m.

628,00
IM35 Cofitributi previdenziali e auiitenzioli l 2

IM36 RcdAto netto
629.00

.00

IM37
Pcntle

preyesse

Artigiani e commefdonli

Misuro limitaha 40%
,00

Mis

Gnliane separata outonomi
Ìurt.2c;S6t.335/9S)

.00
2

l limiteta 80% Misura Piene *

(cficui} ,00
.,•<

,00 s ,OQl
IM38 RedcKh) al netto <telk perdite saggdto od imposta sostihitiva

.-...,00
,00

IM39 Imposla sostìhitivo ..00
SEZIONE III
Determinazione

ttelt'imposta dovuta

fóocquìsto pritna <asa f?cctóiti protioKÌ olf'cstero Foncfc ccxnuni Siuiaa Abruzzo (Ari immobA

,00. _ ., .,00 ,00 ,00
Sana Abruzzo . Santegro onlicipaaoni ...j-_._^ .,_._,_,

1A140 Crctltti di impitrio obikBKineptinuFale fDmii Rcnsionc ^ Mcdiorioni NEgoziozionie.
,00 ' ,00 ^ ,00 - ,00

Cuhuro Scuola VKÌcciom^ionzu
o IO

i3

Scuola

,00 - .00

Boniiica ombienfda Akri credili d'iniposlo

^owtbomjs
Il

,00
n.

.00
15

,00
il

.00

fc

,00
1M41 Ritenute consorzio _,0^
IM42 Ditfcrenza .^
IM43 Eccedenza d'impoifa risulharfe dolio p»e<edente di(kicrozione ,00
IM44 Eccedenza d'imposta risultonte dalla preceiiente dicliiorozione (ompensota nel Mod. F34 _00_
LM45 Acconh- {^ CUI 50SpC$Ì I

IM46 bnpoda a debito
.OQl 2 ,00

IM47 Impasto a tredilo
_00_
,00

IM48 Eccedenza di rimonenze di cui ot rigoIM3
IM49 Eccedenza eontribuK prendenzicili e ossistenaali di <ui al rigo IM7 e IM35 (riportare (de importo nel quoAo W

SEZIONE IV
Perdite
non compensate

IM50 Ecci<ien3aÌQ14 Eccedenra 2015 E<ceclenza 201 A Ecce<ien7o2017 Eccidenm20!8 Ei:cetfenzo20I9

_^0_
2

^00_
3

_^_
4

-^0. ^OfiL
s

_00-
!

IM51 PERDITE RtPORTABIU SENZA UMITI N TEMPO
{A cui rctottw ai presente anno ,00 l ,00



CODICE FISCALE

l

l PERSONE FISICHE

agenzia ^^
..'--S-'ntrate'^

REDDITI

QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA,RD,RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2019

Mad. N. l

((S ] Quadro (fi riferimento 1

Plusvalenze
e soprawenienze
attive

RS2 Irnporfro comptessivo eia rateizzare ai sensi ciegli arlicoti 80, comma 4 l 00 e 88, comma 2 2 ,00
RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2

l
,00

1
.GO

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lelt. b), del Tufr ,00
RS5 Quota cosionte dell'importo cii cui al rigo RS4 ,00

}

<i

u

o
?

o

ImDUtazione
del reddito
delt'impresa
familiare

Codice fiscale
l

Quota di parfécipazionc Quofa di reddifc
1 3

°; ,00
RS6

Quota retidito eiffite cfa ZRJ Quota deite ritenute d/acconto eli cui non utilizzate
S 3 a

ACE
7

^Q_ ,00 ,00 ,00

l .2 3
^;

R57

JM.

«&...-.-;..:
ì-^

,00
t

.M % ,00

S::,;.7

,00 ,00^

Perdite pregresse non
compensate nell'anno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal
regime (fi vantaggio

•Eccedaizai0l4 "T:—Ecce3acaT2015 - -'Eccedenza 20Ì<S-----T "Eccetiwzo 2017 Eccedenza2018
l ; 2 3 ' 5

 \ -00 ,00
RS8 Lavoro autonomo

RS9 Impresa

Eccedenza 201 S Eccedenza 2016Eccedenza 2014
3

,00 :, •°° ,00 .,
-»i:Ì£.-:1 m

\:s
h^m^k

,00 ,00
Perdile riportobili
senza li'mitì di tempo
d

,00
Eccedenza 2017 Eccedenza 2018
4 5

,00 ,00
Perdite riuortabili
senza limiti di tempo
A

,01

^

3

fì

u

3

u
3

3
"

3
3

5
"

Perdite di lavoro
autonomo (ort. 36

non compensale
nell'anno

RS11 PERDITE RIPORTABIll SENZA IIMITI DI TEMPO
{ssiWi?.,,'".

..."ft.

,00
Perdite d'impresa
non compensate
nell'anno

Pcrd.ite da coiltoliililà pen:'ile da confabitilo
semplificata 2017 c ?Ó13 seniplificoto presente periodo Pcfdite in contabfltfà ordlnarìQ

RS12 l !

.00 ,00 (di cui al presente periodo
3 4

,00l J)0
2

RS13 PERDTTE RIPORTAB1U IN MISURA PIENA
(di cui relative al presente anno .ool ,00

Utili distribuiti
da imprese estere
partecipate
e crediti d'imposta
per le imposte
pagate all'estero

Trnsparsftza
l ;

Cotliea fiscale

DATI DEt SOGGETTO RESDENTE E DEltWRESA ESTERA PACTECIPATA
Soggetto

Denoniinaztone deli'imprcia estera partecipata non resicÌenIe Ulili distribuiti
3

.00
RS21

Salcio [niziole
4

l '2
RS22

6

.00

^00_

CREOm PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESIERO
Crediti cÌ'imposta

Imposta dovuta Sui redditf Su^i utìlt distribuiti
7 „„ 8 „„ 9

Sai^o [tiìote

,00

3

,00
a

,00

_.oo

^0_

9
,00

IO

5

IO

,00

,00

,00

J



Codice fiscufe (') Mod. N. (•)

Còdice fiscoFs T33? Data ImportoAcconto ceduto
per interruzione
del regime
art. llódetTUIR

RS23 I

RS24 '

ice
3

,00

2 3

,00
Ammortamento
dei terreni RS25 Fabbricali sh-umentoli incfuslriali

RS26 Altri rabbricaft slrumenlali

Numero

l 2
[mporto

,00

Numero

3
Importo

A

,00
,00 .00

Spese di rappresentanza
fwr le imprèse RS28
dì nuova casfihjzione
DA del 9/11/08art.1c.3

Spue non deducibili

J)Q_
Prezzi
di h'asferimento

RS32 POSSCKO
icumenrazi&ne Compofìentì negativi
l 2

,00
3

JM
Consorzi di imprese

RS33 Codice fiscale Riienufe
I 2

,00
Estremi identificolivi
rapporti finanziari

RS35

Codice Rìcale

Denominazicne opcraharc ftnanziario "^'^
3

.S^S^^ Cotlicecli icfenlificazione focaia eslero
.2

di rapporto
4

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

RicfuziomIncwmcnH cfel tcyftyte proprio Decrfintcnti del capi(>cie propÌriù: ;^ i
' W ., .,00 ''!'-|1..._,._ . , ,00.

j^^-^^2,^.

Oi'ffersn1 za Poln'monio neito
4

,00
5

RS37
^

•"ci
Codice (i>ca!e ' "'"i

75^^'y ;.t.

-t. t '*'

Minor frnporfo Rencfimctìlo
' ,00 1-^7

,00

,00
Rendfmwto attnbutto

;'-:

?: '!:i
»• i' ^'i

.:,'fieKas"

!;1':
i

9

Rancfwr.wto cedÀo

;-'';. S V} Reniftinento nazronate Refidfménlp miprenAtoris ; _. Fccecfenza STasformata
!f'..^':1 •j. ; ^ locidà.partwpala - uliliznio ;" ;y inuaclitolSAP

: ,00;.,1/;' i ^ ::• :'i _,00
1< 17

,00

.00
ita

.00

Eccccfcnza riportata RefiJiincnfÌ totafi
10 ....'.» ".,. ,00

RecfcÈfo d'impresa Tùkife RenJ^mentonozionate
(fi ipertonia Qfeif'imprcrKfitora soo'etaparlccipote/tmprenciitare
13 ! ,00. " ,00

la
Eccadenza riportofatife

^00_
CccÈce Stato Estero
19

Elementi conoscitivi '

Interptflo Canferimeniiart. t0,co. 2 ; Conferimenli coi 2 sterilizEoti
RS38 i ? flo- 3 ,00

Corrispeftm art. 10, co. 3, left. b) CGrrisptfttivt col. 6 sterilizzcrft
,00 : 7 ,00f

ComspdliM art. 10, co, 3, lell. a)

•' ,00

tncremcnii art. 10, <n. 3. le», c)

,00
CofiRrintCtib' art. 10, co, 4

io ,00 ,
Confiriimnti col. 10 sterilizzati

,00

ConrispettM'col A stcntizzafi

5 ,00
(nqnsmenti col. 3 steriiiz='a(i

' ,OG

Il

Ritenute recfime
di vanraggio
e regimeKirfetario
Cosi particolari

.1

RS40
'^^•'miiÌK-

liri{:.^%':
Ritenute

, ',".', 'h
fl0^

Canone Rai mieuaziontocoaiOtnenKi... .i,r^;f;..m^wrm.-ro«-nTw>OT'Tit=!'^8i°n»w'i^4''i3EHB^^ ?; INumere ohbanomcnto

RS41

Comune

Frazione, via e nuRiiwo cwco '. .is:ÈNlE!SBB»S<8»HBaBiBga SB(Bfe%ii».

Prownda (ugfci Corike Comune
< 5

C.tt.p.

t]CaKgorio Dota vefsmnento )ì,.,
io mese anno

^•:'-'y K^^VS^&Sa^Ì:'!:K^'X::tìSSrvf!".....:'..
2

RS42

3

<

^-\.S.'Xv^t S^WSS^WiVW'fS^mviìSt'Vfi--9k/^wS^

^^.s,K'm9^'i'fs^'^^''t:y.:if:''i^':i-:w!stf.^K'-'! •• ''"••
7

B 9 gicHTiO »nese anno
"-':.ai^ii;^-^'. ;.



Codice fiscale (*j Mocl. N. (')

Prospetto dei crediti Valore di bilancio

RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accunlonamenh'
rs'suItenH al termine deEI'esercÌzio precedente

l •t

,00

RS49 Perdite dell'esEa-cizio
,00

RS50 Differenza
^00_^

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'eiercizio
JM_

RS52 Ammontare complessivo delle svalufazkini direlte e degli accantoOGmenfi
risultantì a fine esercizio ,00

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio
.00

Valore fiscale

-00

,00

-.,00

,00

,00

,00
Dati di bilantio RS97 Imniobilizzazioni immateriali

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo amntdrfcrmento beni rnateriali l ,00
?.

(mmobilfzzaztonr finanziorie

RS 100 Rimanenze di moferie prime, sussidarie e di consumo, in corso tfi bvorazione, prodofti finiti
RS 101 Crediti verso clienti compresi nell'altivo circolante
RS 102 Allri credih compresi neif'oftiw? arcolonte
RS 103 Attività Rnonziarie che non costìluiscona immobilizzazioni

RS 104 Disixwibilità liquide
RS 105 Ratei e risconfi attivi

RS 106 Totale aHivo
RS 107 Pahimonio netto Saldo iniziolc I .00 2

RS 108 Fondi per rischi e oneri
RS 109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili enh-o l'eserdao successivo
RS111 Dcbifi verso bonchc e alh-i finanziatori esigibili oltre l'escrcizio succcsiivo
RS 112 DAili verso fornitori
RS 113 Altri debiti

14 Ratei e risconti passivi
RS 115 tofalepassiw
RS116 Ricavi deilevemlite
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (d cui per lcmx'0 dipendente .00)2

_w
,00
_,ao

_M

_00
,00

,QO

,00

_oc
,00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,00

.00

,00

,00

,,00
Minusvalenze e
differenze ne9ative RS 118

jupoS'zime MinuwilCTM
I 2

.00

RS119
diiptMÌaon» Minunalcnzc / Anoni
r 2 ^0

•ion

3
'ione Minusvnlenie/AÌIri h'toli

'. OL 5
DniJoxli

.Od
Variazione dei crìterì
di valutazione

Comunicazione
(Art. 4 D.M.
4 Agosto Ì016Ì RS 136

Esisienza dei presupposti per la ric!u2Ìone dei temiini di decodenza
Conservozione dei
documenfi rilevanli
ai fini tribulari

RS140
"ri'-' .^. 2

Patent box
(D.M. 28/11/2017) RS142

wi^: *•"=:•

Software profelto da copyright (art. 6, c. l, left. a)
w"
•^^ '. NiOTiero beni liaUtoQgcwlaixfe

I

.w

RS143 Sreveiti indudriali (art. 6, c. I. le . b)
] t

..ao

RS144 Disegni e niodelii (art. 6, c. l, lett. c)
I 3

.00

RS 145 Processi, (onnule e infcnnozioni industricli (art. 6, c. I, lelt. d)
I 2

,00

RS 146 Seni iinmaterictli callegcti da vincolo di complementarietó (art. 6, c. l, ìett. et
l I

,00
Potent box
(Art.4, D.L 34del 2019) KS147 Opzione

; Poue;w 7-
JocunwnlCTZtoriC



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

Grandmothering
(Patent box) RS148

Nurnefo marchi Reddito agf/olabilc
2 ,00 Società correlate3 5 i 7

Rideterminazione
delt'acconto

Reddito
comolessivo njetermtflalo Irnposfa rioeffirminata Acconto Itpcf rideterniinato
_ ___, ^ AQ_]_ _^ ,00 3 _M_ 4

Irnponib'ls
oddizionale comunale

.00
5

AcM^iortaIc comunale

,00
ZONE FRANCHE
URBANE (ZFUj

Sezione l
Dati ZFU

RS280

Codice ZFU ^-^ N'Sa"' Reddito ZFU P.eddito «ente fr.ito
^_,2,' __!_,_,,_„ 4__w_5_,,__^
Codice Kscolfl
A 7

Ammpntprc Agevolazione uii'IÌzzatg QiHerw:
agevolazione per verscmsnto ccconti (col. 8 • co!

-M-
a

_00_
9

,00

RS281
2 3 4

,00
5

.00

d 7
,00 M_

9
_,00

l

RS282
1 3 -4

,00
5

,00

A 7
,00 ,00

i
,00

R5283
2 3

,00
5

,00_

6 7
,00 •

3
,00

;
,00

;'.;i

^ 1'
A??;!

:! : JfJ.'
•i ^";

R5284 li
'

. Reddito eSCTÌe/Qiiodro Rf Rcdtlito csenfe/Quaclro BG Reddito wcnte/Quadro RE
t ' -.3

.Reddito impreso
ésente/quadro RH

.00 -SO- ,00
t.

,00

Rcddfta esente ass.
professionisti /Quaclro RH

^00_
5

Totale reddtto esente fruita : Totale agerolGzÌone Percfite/Quadro RF 'Pa-dile/Quacfro RG Perdite/QucKÌro RE
<

..,00
7

,00 ,00
9

,00
IO

Perclile/OuodroRHunpreai, Pcrd'te/QuacIro RH impreio. Ptrifite/Quadro RH
contababililà anlitxiria cpntjbabililà semplificata Associdtione profeisionisti

...00
i-i

.JM_
13

,00

Perdita di cui utilizzo
in:m(5urapEeoa

l-1 :
.00

,00

Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

RS301 Reddito complessivo
RS303 Oneri cfeducibili

RS304 Reddito Imponibile

RS305 Imposta larda

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
RS322 Totale detrazioni d'imposta
R$325 Totale altre delrazioni e crediti d'imposta
RS326 Imposta netta
RS334 Óifferenza

RS335 Credili d'imposfa per imprése e lavoratori autonomi
Sta'rlupRPF2018RN19 ) gg StarfupRPF2019RN20 T

,00
Spese sanilane RN23 °

RS347;
Fondi Pens. RN24, ral.3 I3

,QO Casa RN24, col. l Il

Start up RPF 2020 RN21 T

_00
g0 AAediazioni RN24, co). 4 It

Occup. RN24, col. 2 12

Sisma Abruzzo RN28 2'

Videosorveglianza RN30 2a
^1 Cultura RN30 26

00 AAilroto RN24, col. 5 15

00 Scuola RN30 v

QO Deduz. start up RPF 2018 31
Deciuz. start up RPF 2020 " .00 Restihfzione somme RP33 36

00 Deduz. storf up RPF 2019 32

Deduz. ETOJOZ. Ijsadi RFF2020 " ,00 Erog. sportive RPF 2020 3<
_00 Deduz. &ogaz. Ubad R?f20) 9 37

00 Rimoz. amianto RPf 2020 -'°

,00

,00
,00

,00
,00

,00
,00

,00
,00

,00

,00
,00

,00

^0_
,00
,00
.00

RS371
Regime forfetario per
oli esercenti aHività
d'impresa, arti
e orofessioni -
Obblighi informativi RS373

CotJÌce fisccJc Reddito
!

,00
RS372 2

,00
2

,00'
Esercenti attività d'impresa

RS375 Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nelfalfivjtci numero

RS376 ^osil Ptìr l'ucqui&to cfi maferie prime, sussi'diarte^ senìilovorah e merci ,00
RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di teasing.canoni relah'vi a beni immobili, royalties) ,00
RS378 Spese yser E'acquisto corbufante per l'uulotrazione ,00

EsCTientianivitó di kivoro autonomo

RS381 Cansumi ,00



Aiuti di Stato BASE GIURIDICA
Codice _.....——.-.-.--.c°-'""'a. ..-.-.-.....

Codice aiuta Regione Ouadro Tipo flomv? Anno Nutnfiro Ariicofo Estensione Numero Esififisionc LcMera
! ; 3 5 < 7 1 •o l]

Forma
Gfundica

12

DimensionB
impreso Lcdice

13 ij

Settore

1.5
Tipa SIEG
16

RS401 '& DATI DEL PROGETTO

ieData inizio. '.„ ^j;^^ài::S;i-.i1' Dota Kna
1s^onr10 fnes£ onno .a^^^'.:t9 giamo fncse unno

Tipofagiu (viOr piazza, eec.) Ineffriza'o
23 , It

I

Caetice Regione
20

^-

tmporto totafc aiuto spslfonfe
17

,00

Codke Comune CAP
21 ;;

Numero civico
35

TipoÌogt'a <:o;Ii
•It

Costì ogcvota^iEE
v

,00,

I^'lfensi^à di aiuto
IS

tmporìa aiuto speltonte
39

,00

IMPRESA UNICA
. •s!Ì"f%»y&^ì3i^?t..®^';-°';-^-

Cocfi'ce fiscale Codice fiscale
2

RS402

Codice fiscafti
3

^ t.aeas'j.TJBBaBEt i^ -

Co3lce fiscala
4

Cocft'ce fiscale
s

 '.» !»aEtW*<fiiSWSSgB<ìig»<»f' rS

...•^.•,-...'^?..^"3;.

4 vìS''f'ÌK-'-^{fw^s^Sw^sif9f3K^ -i-.

Cotlice fiscota

Acconti soggetti ISA RS430
•;;


