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Riservato alla Poste italiane Spa 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
E 
8 Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate •piega come tratta i dati raccolti e quali •ono i diritti riconosciuti al/'interouato ai Hn•i del Regolamento UE 2016/679, relativo alla 
�protezione del/e persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e de/ D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati peraonali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
� E���������������������������������������������������������������������� 
.E 
§ FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
.e ffi I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento 
� è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, 
3 §1 lett. e) del Regolamento). 

� CONFERIMENTO DEI DATI 
� I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari 
Eo terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far 
cn incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
.!!!gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento 
�di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5e del 2 per mille dell'lrpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione 
gdell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni 
lilreligiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
�L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
8convertito, con modificazioni. dall'art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione 
B d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

-� 
gj ������������������������������������������������������������������� 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti 
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. 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 termine di 
di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire 
che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le 
informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita. dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, 

UJassociazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la 
5qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
����������������������������������������������������������������������� 
8 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DA TI 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 effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine del- 
u/Autorità Giudiziaria; 
cn : ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
j_ ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo- g sizioni in materia di protezione dei dati personali. 
(/) w����������������������������������������������������������������������- 
�TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
S:!Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147. 
Q������������������������������������������������������������������ 
;;,RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO g L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. designata per questo Responsabile del trattamento. 

� RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

'zii dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

"J DIRITTI DELL'INTERESSATO 
u1 L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, 
Oarea Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 
�l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con 
zrichiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il 
�trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali. ai sensi dell'art. 77 del medesimo 
<Reqolarnento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo 
�www.garanteprivacy.it 
z 
�'����������������������������������������������������������������������- 
i5CONSENSO 
� L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il 
O trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
�detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato 
�mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
<( 

� La presente informativa viene data in via genera/e per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTI 

deceduto/a 

ISA 

X 

tutelato/a 

Correttiva 
nel termini 

Provincia (sigla) 

minore 

Dichiarazione 
integrativa 

a a I nasci a 

Partita IVA (eventuale) 

Dichiarazione integrativa Eventi 
(art. 2, co. 8-ter,DPR 322198) eccezionali 

Sesso 

�Tfi relativa �·o 
6 7 8 03352060788 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 
Accettazione 

eredità iacente 
Liquidazione 

volontaria 
Immobili 

se uestrati Stato giorno mese anno 
Periodo d'imposta 

giorno mese anno 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

omune 
dal al 

Provincia (sigla) .a.p. o ice comune 

Da compilare 
solo se variata 
dal 1/1/2019 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico 

alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

Frazione Data della variazione 
giorno mese anno 

Domicilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volta 2 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Sesso 
iao relativa ;·o 

Provincia (sigla) 

Non residenti 
Codice Stato estero "Schumacker" 

Indirizzo di posta elettronica 

ome 

Stato estero di residenza 

Località di residenza 

Cellulare 

Comune (o Stato estero) di nascita 
anno 

numero 

mese giorno 

ognome 

Data di nascita 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

Codice fiscale estero 

Telefono 
prefisso 

ecc. 

E TELEFONO 
8E INDIRIZZO 
�DI POSTA 

-ai ELETTRONICA E------...,..�---------------------------------------'---�����������--��--�--� 'È DOMICILIO f.omunA Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni 
"§FISCALE 
€AL 01/01/201! 
;-D-0-M- IC- tL- 10---.,..c� o�m-u� ne�---------------------------------------� P,-o� vi- nci� ·a-(- sig-l- a)�C �odice comune Fusione comuni 

;.FISCALE 
.;,AL 01/01/2020 

§RESIDENTE 
�ALL'ESTERO 
"' E 
� DA COMPILARE 
f:�tEES����TE 
�NEL 2019 

8 
I 2 �= 
i-R- IS_E_R_V_A-TO_A_C_H_ l.....,...,,..,,,,,.,,....,,""",,....,.,""'� ,g�a�o�n�o,....�����������������������C-o-d-i-c-e-ca�n-ca��������������g- io-rn-o�...,..�:�!� ."';,.,..,. "ca,,.,....__a_n� no��� 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 
EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

(vedere istruzioni) 

Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p. 

numero 
Telefono 
prefisso 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale società o ente d1Chlarante 

BURZA CAMILLO 

Data d1 fine procedura 
giorno mese anno 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 2 

FIRMA DELL'INCARICATO 

anno 

2020 

Procedura non 
ancora tenninata 

mese 

07 

00188200786 

20 
giorno 

Data di inizio procedura 
giorno mese anno 

Rappresentante Frazione, via e numero civico/ Indirizzo estero 
residente all'estero 

Data dell'impegno 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

Codice fiscale dell'incaricato 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
(O SE DIVERSO) 
DOMICILIO FISCALE 

w 
I o 
u:: o o :::;; 
w � 
(/) 

�---------------------------------------------------------------------� 0CANONERAI 
g1MPRESE 
cn Tipologia apparecchio {Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) W----------------------------------------------------------------------- 
�IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
�TELEMATICA 
f:!Riservato 
;;;all'incaricato 
_J w o 
w 

� 
� 

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

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

Codice fiscale del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

e·) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 



Codice fiscale {*) 

Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediarto 

lnvlo avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

F1miillri 0��u�o��uo�uu�oo@uòu0uò 
uòòoo 

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

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità X 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
Il CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DA TI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
INDICA TI NELLA OICHIARAztONE 

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

Gallo Carmelo 
(•) Da compilare per i soli modelli predispasti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

REDDITI 
Familiari a carico 

� QUADRO RA - Redditi dei terreni Mcd. N. 

FAMILIARI Relazione di parentela Codice fiscale N. mesi Minore di Percentuale Detrazione 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a carico tre anni detrazione 100% A CARICO 

I « spettante affidamento 
Coniuge figli 

BARRARE LA CASELLA: 
2 F1 nmo D C•CONIUGE figlio F1 • PRIMO FIGLIO 

f•FIGLIO 

3 F 'A D A• ALTRO FAMILIARE 
O-FIGLIO CON 01SABILITA 

4 F A D 
5 F A D 
6 F A D 
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE 9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREAOOTTIVO 

PER FAMIGLIE CON ALMENO --4 FIGLI A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

eQUADROA 
Reddito dominicale 

Titolo Reddito agrario Possesso Canone di affitto in e,, Contil\uazio11• 

o non rivalutato non rivalutato giorni % regime vincolistico �1rtleol1ri o 
0REDDITI RA1 I 

l ,00 1 ,00 '365 '33, 33 ,00 ,g DEI TERRENI 
"' Reddito dominicale Reddito agrario Reddito fondiario 
§ Esclusi i terreni imponiblle imponibile non imponibile 

e all'estero da ,00 ,00 1,00 
·§ includere nel 
,§Quadro RL ,00 1 ,00 '365 100 ,00 
"' RA2 I, redditi ,00 

,, 
,00 

13 ,00 
, dominicale ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

IO 

§ (col. 1) e agrario RA3 ,, 13 
o(cof. 3) ,00 ,00 ,00 
� vanno indicati 

,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 ca senza operare 
RA4 � la rivalutazione 

,00 " ,00 
13 ,00 

-� 
o ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 e RA5 
� ,00 " ,00 

13 ,00 
e o '365 33,33 u ,00 1 ,00 ,00 
fìl RAS 
-� ,00 ,00 ,00 
7ij '365 33,33 "' ,00 1 ,00 ,00 O'.'. RA7 

,00 " ,00 
13 ,00 

RAS 
,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

,00 " ,00 
13 ,00 

RA9 
,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA10 
,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

w ,00 ,00 ,00 
I 

,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 o 
u: RA11 o ,DO ,00 ,00 o ::;; 

1 '365 33,33 o 
w RA12 

,00 ,00 ,00 
� > ,, 13 ;;; ,00 ,00 ,00 (J) a: w '365 33,33 IO (5 o ,00 1 ,00 ,00 o RA13 ::, " 13 o 

(J) ,00 ,00 ,00 _, 
w _, 
o ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

IO ; N 
RA14 o 

!:::! ,00 
,, 

,00 
13 ,00 

a, 
Q e: 

.2 ;;; ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 
IO N 

"' ...J RA15 .s w " o ,00 ,00 ,00 E 
w o 
� ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

IO e: a, 
O'.'. RA16 e, 
f- ,00 " ,00 ,00 z w 
w ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 ...J 

RA17 ...J w 
,00 " ,00 

13 ,00 o 
<( '365 33,33 IO N ,00 1 ,00 ,00 z RA18 w ,, 13 o ,00 ,00 ,00 -c 
o ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

IO 
f- 

RA19 z 
" w ,00 ,00 ,00 .!l1 ::;; 

o "' '365 33,33 o w ,00 1 ,00 ,00 � s RA20 
o ,00 ,00 ,00 a, o O'.'. '6 o, '365 33,33 ...J ,00 1 ,00 ,00 o 
<( RA21 o 
w ,00 12 ,00 ,DO ::;; 
O'.'. '365 33,33 IO o ,00 1 ,00 ,00 u, RA22 z o ,DO ,00 ,00 o 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 l,00 
13 2 ,00 

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

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

FAMILIARI Relazione di parentela Codice fiscale N. mesi Mìnore di Percentuale Detrazione 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a carico tre anni detrazione 100% A CARICO 

'e spettante affidamento Coniuge figli 
BARRARE lA CASELLA: 

2 F1 rimo 'o C•CONIUGE fglio Fl • PRIMO FIGI.IO 
F•FIGLIO 

3 F 'A D A •ALTRO FAMILIARE 
D•AGUO CON DISABILITA 

4 F A D 
5 F A D 
6 F A D 
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE 9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREAOOTIIVO 

PER FAMIGllE CON ALMENO -4 FIGLI A CARICO DEL CON�IBUENTE 

EQUADROA Reddito dominicale 
Titolo Reddito agrario Possesso Canone di affitto in c .. , Continunlan, Coltiv1tor. 

o non rivalutato non rivalutato giorni % regime vincolistico p1rtieot.ri r, non dovuta dfttloolAP 

�REDDITI RA1 ' 1,00 1 1,00 365 '33, 33 ,00 
gDEI TERRENI 
"' Reddito dominicale Reddito agrario Reddito fondiario 
§ Esci usi i terreni lmponiblle imponibile non imponibile 

'E all'estero da ,00 1,00 1,00 
·§ includere nel 
€auadro RL ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 
"' RA2 I, redditi 

,00 ,00 ,00 
' dominicale ,00 1 ,00 '365 33,33 ,00 

10 

e(co/. 1) e agrario RA3 
B(col. 3) ,00 ,00 ,00 
� vanno indicati 

,00 ,00 ,00 
10 

m senza operare 
RA4 � la rivalutazione 

"' ,00 ,00 ,00 
8' ,00 ,00 ,00 10 o e: RA5 
� ,00 ,00 ,00 
e: o 10 o ,00 ,00 ,00 s RAS 
"' .i:l ,00 ,00 ,00 
.; 10 " ,00 ,00 ,00 o:: RA7 

,00 " ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 10 

RAS 
,00 " ,00 " ,00 

,00 ,00 ,00 10 

RA9 
,00 ,00 ,00 

RA10 
,00 ,00 ,00 

w ,00 ,00 ,00 
I ,00 ,00 ,00 

10 o u:: RA11 o ,00 ,00 ,00 o :;; 
,00 ,00 ,00 

10 o 
w -.J 
> RA12 � iii ,00 ,00 ,00 ({) a: w 10 <) o ,00 ,00 ,00 o RA13 ::::, o ({) ,00 ,00 ,00 -.J w -.J 
o ,00 ,00 ,00 

10 (3 N 
RA14 o � Q) 

Q ,00 ,00 ,00 e: 
.2 � ,00 ,00 ,00 .... __, RA15 "' w .s 

o ,00 ,00 ,00 E 
w o 
f- ,00 ,00 ,00 e: 
� Q) 

RA16 C\ 
f- ,00 ,00 " ,00 z w 
w ,00 ,00 ,00 10 __, 

RA17 __, 
w 

,00 12 ,00 13 ,00 o 
-c " N ,00 ,00 ,00 z RA18 w " Cl ,00 ,00 ,00 -c 
o ,00 ,00 ,00 " f- 

RA19 z 
" w ,00 ,00 ,00 :;; � o 10 "' w ,00 ,00 ,00 o 

3: RA20 � 
o ,00 ,00 ,00 Q) 
o:: i o.. __, ,00 ,00 ,00 o -c RA21 o 
w ,00 " ,00 13 ,00 :;; 
o:: " o ,00 ,00 ,00 u, RA22 z " o ,00 ,00 ,00 o 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI ,00 ,00 ,00 

(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Mod.N. uLJ 
Casi Codice Cedolare Casi part. 

particolari Continuazione (•) Comune secca IMU 
7 H235 12 

Abitazione principale Stato dì 
Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 

,00 312,oo 19 

Casi Codice Cedolare Casi part. 
particolari contrnuazscne r') Comune secca IMU 

7 H235 12 3 
Abitazione principale Stato di 

Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 
17 147,00 " ,DO 

.. 
Casi Codice Cedolare Casi part. 

particolari Continuazione n Comune secca IMU 
7 H235 12 

Abitazione principale Stato di 
Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 

17 ,DO " 405 ,DO .. 
Casi Codice Cedolare Casi part. 

particolari Continuazione(*) Comune IMU 
7 12 

Abitazione principale Stato di 
Immobili non locali non soggetta a IMU emergenza 

17 ,OD " ,DO " 
Casi Codice Cedolare Casi part. 

particolari Continuazione (*) Comune secca IMU 
12 

Abitazione principale Stato di 
lmmobill non locati non soggetta a IMU emergenza 

17 
,DO ,DO " 

Casi Codice Cedolare Casi part. 
particolari Continuazione n Comune secca IMU 

7 12 

Abitazione principale Stato di 
Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 

17 
,00 

.. ,DO " 
Casi Codice Cedolare Casi part. 

particolari ContinuaztOne (*) Comune secca IMU 
7 

Abitazione principale Stato di 
Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 

17 ,DO " ,DO 
.. 

Casi Codice Cedolare Casi part. 
particolari Continuazione(*) Comune secca IMU 

7 12 

Abitazione principale Stato di 
Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 

17 ,DO .. ,DO " 
Casi Codice Cedolare Casi part. 

particolari Continuazione(*) Comune secca IMU 
7 12 

Abitazione principale Stato di 
Immobili non locati non soggetta a IMU emergenza 

17 
,00 ,DO " 

147 ,DO 717 ,00 

,DO 

,DO 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,OD 

,DO 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,DO 

,DO 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,DO 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,OD 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,DO 

,DO 

,OD 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,DO 

,DO 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,DO 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

REOOITI 

IM�BILI 16 

,DO 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

,DO 

Canone 
di locazione 

Canone 
di locazione 

REDDITI 

IM�BIU re 

REOOITI 
NON 

IMPONIBILI 16 

REOOITI 

IM�BILI !6 

REOOITI 

IM=BILI 16 

REOOITI 

!�BILI 16 

REOOITl 
1�e1u16 

,OD 

,DO 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Codice 
canone 

Cedolare secca 10% 

Cedolare secca 10% 

Cedolare secca 10% 

Cedolare secca 10% 

Cedolare secca 1 0% 

Cedolare secca 10% 

Cedolare secca 10% 

Cedolare secca 10% 

15 

15 

,OD 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,OD 

,DO 

Possesso 
giorni percentuale 

Possesso 
giorni percentuale 

Possesso 
giorni percentuale 

Possesso 
giorni percentuale 

Possesso 
giorni percentuale 

Possesso 
giorni percentuale 
365 ' 11, 11 

Possesso 
giorni percentuale 

365 ' 11, 11 

Possesso 
giorni percentuale 

365 ' 11, 11 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giorni percentuale 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 21% 

Utilizzo 

Utilizzo 

Utilizzo 

Utilizzo 

Utilizzo 
02 

Utilizzo 

Utilizzo 

Utilizzo 

01 

Utilizzo 
05 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,OD 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

,DO 

Tassazione ordinaria 

Tassazione ordinaria 

Tassazione ordinaria 

Tassazione ordinaria 

Tassazione ordinaria 

Tassazione ordinaria 

147,00 

Tassazione ordinaria 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Rendita catastale 
non rivalutata 

Rendita catastale 
non rivalutata 

2678 ,00 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1890 ,DO 

Rendita catastale 
non rivalutata 

3471,oo 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

REDDITI 
IJ.FONIBIU 13 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

REOOITI Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

REDDITI 
IMPONIBILI 13 

REOOITI 
IMPONIBILI 13 

RB8 

RB6 

RB5 

RB4 

w 
I o 
u: o o ::;; 
w > 
in cn 
� RB9 AbitaztOne principale 
g 1:�;u 

13 
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% IM1!:LI 

16 
soggetta a IMU 

cn � � � � w�����������..,.,.����������������������� .... ��������������������� ..... ������������ 
;:�:��I 

RB
10,��;u 

13 

Imposta 
14

? ,OD Imposta ,DO 
15 

Totale 
lm���a •,�'Z;;,:'r:' 

10 

,DO 
'2cedolare secca R8111 cedolare secca 21% cedolare secca 10% cedolare secca 

;;; ,DO ,DO ,DO 
g-S-e-z- io_n_e�ll������-N- .d- 1- ,�-o�M�od- .-N- .����������-f-s- tce_m_j_d_ ir- ea� is- tr-•� zi- oo-e-d� e- Jc-2- ot-@-1t- 2�������������������������- 

•. �- ... ·- ,.�- ,•,-,,o-'"- ,,-A�n 1-c"- 1011�M d� iu c� h.� 
w Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto - ,u 

� Dati relativi RB21 ' ' 
gé ai contratti 
i'5 di locazione RB22 

":J RB23 

Sezione I 
Redditi 
del fabbricati 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

RB7 

Esclusi i RB2 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

§ 
.� RB3 
�La rendita a catastale (col. 1) 
C va indicata senza 
·§ operare la 
€ rivalutazione 
"' I 

� 
<( 

� w o 
<( 

� z w ::;; 
o w 

� 
Q'. 
n, 
<{, 
w ::;; 
Q'. o u. z 
8 

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



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

ISA: cause di esclusione 

Determinazione 
del reddito RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 

RE3 Altri proventi lordi 

Compensi convenzionali ONG 

,00 125891,oo 

,00 
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00 

RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili 
ISA 

,00 ,00 

lmpatriati RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RES colonna 2) 125891,oo 

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica 

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

41,oo 

,00 

8254,oo 

1894,oo 

2048 ,00 

Ammontare deducibile 

Ammontare deducibile 

Ammontare deducibile 
,00 

,00) 

Altre spese 

,00 

,00) 

,00 

Commi 91 e 92 L. 208/2015 

Commi 91 e 92 L. 208/2015 

Spese servizi certificazione 
competenze 

Spese addebitate 
analiticamente al committente 

( I 

(' 

,00 

,00 

Spese formazione 

,00 

,00 

Spese non addebitate 
analiticamente al committente 

Spese alberghiere. 
alimenti e bevande 

Spese alberghiere, 
alimenti e bevande 

Spese di rappresentanza 

Spese per prestazioni 
alberghiere e per somministrazione 
di alimenti e bevande in pubblici esercizi 

Interessi passivi 

Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 

Spese relative agli immobili 

Consumi 

Spese di iscrizione a master, 
corsi di formazione, convegni, 
congressi o a corsi di aggiornamento 
professionale 

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo 
unitario non superiore a euro 516,46 

RE15 

RE16 

RE17 

RE13 
RE12 
RE11 

RE14 

§ 
o 
u, 
t 

"' E 
(f) 

"' 'e, 
o o 
5 s 
e: 
8 
o 

-� 
li o:: 

RE 18 Minusvalenze patrimoniali ,00 

RE19 Altre spese documentate 
(di cui I 

lrap 10% 

,00 

lrap personale dipendente 

,00 

IMU 

,00 ) ' 4162,oo 

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 16399,00 

RE21 
Differenza (RE6 - RE20) 

RE23 Reddito (o perdita) dello attività professionali o artistiche 

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti 

Reddito (o perdita) 
RE25 da riportare nel quadro RN) 

Ritenute d'acconto 
RE26 (da riportare nel quadro RN) 

di cui reddito attività 
docenti e ricercatori scientifici 

,00 

di cui reddito prodotto all'estero 
soggetti L. 238/1 o art. 16 

D.Lgs. 147/15 

,00 109492 ,00 o 
..J 

109492,oo � a:: 
,00 (i 

o 
..J 
..J 

109492,oo c3 
"' <::: 

.Q 

25178,oo 
N 

"' .,; 
E o 
<::: 
"' a 



REDDITI 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

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

110357 ,00 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- , 
con crediti di colonna 2 zìone in società non operative 

,00 ,00 

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

,00 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

110357 ,00 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

QUADRO RN 
IRPEF RN1 

RN2 Deduzione per abitazione principale 717 ,00 

RN3 Oneri deducibili 8823 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 100817,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 36521,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico 
familiari a carico ,00 ,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

lavoro ,00 ,00 l . ,00 

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

,00 

,00 

,00 

,00 

73 ,00 

110,00 

(50% di RP60 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

Forze Armate 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

RN47, col. 2. Mod. Redditi 2019 

RN47. col. 1, Mod. Redditi 2019 

,00 

Totale detrazione 

RN 13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

Detrazione spese 
RN14 Sez. lii-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2017 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2018 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

RN21 
Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RPBO col. 6 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 183.00 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

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

RN25 TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

,00 

,00 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

36338.00 

,00 

,00 o 
..J 

,00 � a:: 
Credito utilizzato t3 

o 
,00 ..J 

..J 

Credito utilizzato � 
,00 

Q) e: 
.Q 

Credito utilizzato N ., 
.s 

,00 E: o 
)' e: 

,00 ,00 Q) a 
,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

-91 ., 
o 
� 
Q) 

� o o 

,00 ) ' 

Totale credito 

,00 

,00 
Negoziazione e Arbitrato 

Incremento occupazione 

,00 

Totale credito 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 Altri crediti d'imposta 

Totale credito 

,00 ,00 

Mediazioni 

Riacquisto prima casa 

Importo rata 2019 

Importo rata 2019 

Importo rata 2019 

(di cui derivanti da imposte figurative 

Videosorveglianza 

Scuola 

Cultura 

Fondi comuni 

Bonifica ambientale O 

Erogazione sportiva ' Crediti 
RN32 d'imposta 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN30 Credito imposta 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 



197 
di cui ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.I.T.A. di cui altre litenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 25178,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 11160,00 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratoli autonomi ,00 

RNJG ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

di cui credito Quadro I 730/2019 

,00 4466,oo 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 4466,oo 

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

di cui recupero 
imposta sostitutiva 

,00 

di cui acconti ceduti 

,00 

di cui fuoriusciti regime 
di vantaggio o regime forfetario 

,00 5 

di cui credito riversato 
da atti di recupero 

,00 ,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00 

RN41 Importi rimborsatì dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

730/2020 

11160,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

5580.00 

100817 ,00 

2047 ,00 

,00 

,00 

,00 o 
� 
Cl: 
è'.3 

2047 ,00 
o 
..J 
..J 

,00 � 
0,8 

(I) e: 
.Q 

807 ,00 
.... ., 

.s 
E o e: 
(I) a 

22.00 

163 ,00 

163 ,00 

.!!! ., 
o 

785.00 � 
(I) 

,00 � o o 
Acconto da versare 

242,00 

27 

32 

" 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

22 00 

di cui immobili all'estero 3 

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) 

Scuola RN30 

Oeduz. start up RPF 2019 

,00 

Bonifica ambientale RPF 2020 

Arbitrato RN24, col. 5 

Deduz. Erogaz. Liberali RPF201937 

Occup. RN24. col. 2 

Start up RPF 2020 RN21 

Rimborsato 

Rimborsato 

,00 

,00 

Rimborsato 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

di cui credito da Quadro I 730/2019 

di cui credito da Quadro I 730/2019 

,00 

5 5 8 O ,00 Secondo o unico acconto' 

149,oo 

,00 

,00 

F24 

Imposta netta 

Addizionale comunale 
2020 trattenuta dal 

datore di lavoro 

Casi particolari addizionale regionale 

Agevolazioni 

(di cui sospesa 

Cod. comune 
1D086 

Cod. Regione 

00 

00 (di cui sospesa 5 

730/2020 

,00 

730/2020 

Bonus fruibile 
ln dichiarazione 

Credito compensato 
con Mod F24 

Primo acconto 1 

242,00 

Credito compensato con Mod F24 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 

Acconto dovuto 

�o ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 Fondiali non imponibili ' 

00 l 

0,8 

,00 Start up RPF 2019 RN20 

,00 Casa RN24, col. 1 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 

,00 Cultura RN30 26 

,00 Deduz. start up RPF 2018 

,00 Restituzione somme RP33 " 
,00 Erog. sportive RPF 2020 

39 

Reddito complessivo 

Bonus spettante 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 

Trattenuto dal sostituto 

Trattenuto dal sostituto 

00 730/2019 

altre trattenute 

Aliquote 
per Aliquota 

scaglioni 

100817,00' 

Imponibile 

RC e RL 1 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 

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

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2020 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

(di cui altre trattenute 

Agevolazioni 

RV17 

RV14 

RV1 J ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RV12 

RV4 

RVS 

RV6 

RV7 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 

RV3 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

� RV8 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A CREDITO 

�Sezione li-A _R_V_9 __ A_L_ 1Q_u_o_T_A_D_ EL_L_ 'A_D_D_ 1z_ 1_o_N_A_ LE_c_o_M_u_ NA_L_E_D_E_L_ IB_E_R_A_T_A_D_A_L_c_o_M_U_N_E ---,-_A_ liq_u_ ot_ e_p_ er_s_ ca_g_ lio_n_ i 

----..,,---------- 
�Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 
�comunale A_D_D- IZ- IO_N_A- LE_C_O_M_U_N_A_L_E_A_L_L_ 'IR_P_E_F_T_R_A_T_T_E_N_U_T_A_O_V_E_R_S_A_T_A 

_ 

UJall'IRPEF RV11 
� .... z UJ 
UJ 
..J 
..J UJ o 
-c ;:::; z UJ o -c 
o .... z UJ :::;; 
o UJ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A DEBITO 

� RV16 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO o:c .....;..;.;...;..;; � 
�Sezione 11-B 
�Acconto 
::?: addizionale 
o:::comunale 
� all'IRPEF 2020 
z o o 

UJ 
I o u: o o :::;; 
UJ > 
cii 
(/) 
UJ o o :::, 
(/) 

UJ 

lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante 

RN42 da 730/2020 
E o u 
B RN43 BONUS IRPEF � 
§ 
C Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 
�dell'imposta 

RN46 IMPOSTA A CREDITO t: 
<Il i Residui detrazioni, Start up RPF 2018 RN19 

crediti d'imposta 
� e deduzioni Spese sanitarie RN23 

E 
Fondi Pens. RN24, col.3 o 

LL 
t: RN47 Sisma Abruzzo RN28 <Il 
E 
(/) 

Videosorveglianza RN30 <Il 

8' Deduz. start up RPF 2020 o 
� Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 38 

s 
RNSO Abitazione principale soggetta a IMU' uAltri dati o 

�Acconto 2020 
RN61 Ricalcolo reddito 

Casi particolari 
<ii ., 
D:'. 

RN62 Acconto dovuto 

QUADRORV 
ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE ALL 1RPEF 



QUADRO RP 
ONERI RP1 Spese sanitarie 
E SPESE 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N. 

Spese patologie esenti Spese sarnfane comprensive 
sostenute da familiari di franchigia euro 129, 11 

,00 

Sezione I 
Spese per le 
quali spetta la 
detrazione 
d'imposta del 
19%, del 26%, 
del 30% e 
del 35% 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 

RP3 Spese sanrtarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RPS Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale spese 
con detrazione 35% 

Prezzo di riscatto 

,00 

Totale spese 
con detrazione 30% 

Importo canone di leasing 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Totale spese 
con detrazione 26% 

Codice fiscale del coniuge 

Numero anno anno giorno mese 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RPS Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

RP1 O Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP13 Altre spese 

EL• spese 
8 mediche v•nno 
ai indicate 
� interamente 
E aenza aottrarre 
,E la franchigia 
·Edieuro 129,11 
:, s: 
" "' � Per l'elenco 
�dei codici spesa 

, consultare 
Eia Tabella nelle 
O istruzioni 
u, 

i Totale Rateizzazioni Con casella 1 barrata Totale spese con 
� spese su cui spese righi RP1, indicare importo rata, Altre spese con detrazione al 19 % 

RP15 determinare RP2 e RP3 ° somma RP1 detrazione 19% -� col. 2, RP2 e RP3 (col. 2 + col. 3) 
o la detrazione 
§���������������������3�8�6�·� o� o������� ·o� o�����3�8;..;;. 6� .o�o������� ·o�o������� ·o�o;..__������ ·� oo'-- 
2sez1one Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 8 8 2 3,00 8 Spese e oneri 
.sper I quali 
�spetta 
�la deduzione 
&!dal reddito 

complessivo 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità ,00 
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 

ogge o isca men e 
a carico di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

I , Totale importo RPF 2020 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

8823 ,00 

Totale 

Importo residuo RPF 2019 

,00 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Interessi 

Totale importo rigo RPF2020 
(col. 1 + col. 2) 

Importo residuo RPF 2019 

,00 

Residuo anno precedente 

,00 

,00 

,00 

Deduzione propria 

Importo residuo UPF 2017 

,00 

Somme restituite nell'anno 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 

Importo 

Deduzione ricevuta 

Data stipula locazione 
giorno mese anno 

Codice fiscale 

Erogazioni 
RP36 Liberali in favore 

delle Onlus, OV e APS 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

RP30 Familiari a carico 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

w 
I o u:: 
i5 o ::;; 
w > 
iii cn w o o :::, 
cn 
w 
o 
� � 
Q 
;;; 
...J w o 
w 

i 
>- z w 
w 
...J 

,00 Rata ' 220,00 Rata 
50% 65% 

,00 Rata ,00 Rata 
80% 85% 

,00 Detrazione 2 110,oo Detrazione J 
50% 65% 

,DO De���one e , 00 De�:z:ne 1 

2200.00 

Importo spesa Importo rata 
N. d'ordine 

immobile 

220 ,00 " 1 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" 

Rata 
70% 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

' 1 

Numero 
rata 

Acquisto, 
eredità o 

donazione lnttorvend 
ptrtlcolari 

• 4 
Codice fiscale Anno Tipologia 

RP41 ' 2019' 

RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

TOTALE Rata 36% 1 

RP48 RATE Rata 5 
75% 

TOTALE 
Detrazione , 

RP49 36% 
DETRAZIONE Detrazione s 

75% 

�Sezione lii A 
.,: 
§!Spese per 
winterventi 
�di recupero 
0del patrimonio 
1--edilizio, 
dJmisure 
;;antisismiche e fa bonus verde 

� a:: 
Q. 
...J 
<( 
w ::;; 
a:: o 
u, z o o 



Codice fiscale(*) 197 Mod. N. 

Sezione lii B N. d'ordine 

RP51 Immobile 
Dati catastali I 1 identificativi 
degli immobili e altri N. d'ordine 
dati per fruire della 

RP52 immobile 
detrazione 

Condominio 

Condominio 

Codice comune 

'H235 
Codice comune 

T/U 

'U 
T/U 

Sez. urb./comune 
catast. 

Sez. urb./comune 
catast. 

'37 
Foglio 

Foglio 

7720 
Particella 

'1 
Particella 

Subalterno 

Subalterno 

CONDUTIORE (estremi registrazione contratto) Codice identificativo del contratto 
N. d'ordine 

immobile Condominio Data Serie Numero e sottonumero Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Altri dati 
RP53 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

IO 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 

Percentuale 

Credito compensato F24 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

Importo rata 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rata 70% 

,00 

Detrazione 70% 

,00 

,00 

N. di giorni 

N. di giorni 

,00 

,00 

Codice 

Ammontare detrazione 16 Totale detrazione 

,00 ,00 

Rimborsato da 730/2020 

Eccedenza di detrazione 

Spesa totale 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rata 65% 

,00 

Rata 85% 

,00 

Detrazione 65% 

,00 

Detrazione 85% 

,00 

Tipologia 

Cedolare secca risultante da 730/2020 

Codice 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

N. rata 

Trattenuta dal sostituto 

Detrazione fruita 

Codice Anno Spesa sostenuta 

,00 

Anno Spesa attribuita 

,00 

N. Rata Spesa arredo immobile 

,00 

N. Rata Spesa arredo immobile 

,00 
Meno di Spesa sostenuta nel 2016 
35 anni 

,00 

N. Rata Importo IVA pagata 

,00 

,00 

,00 

Rata 55% 

,00 

Rata 80% 

,00 
Detrazione 55% 

,00 

Detrazione 80% 

,00 

Tipologia 
investimento Ammontare investimento 

Periodo 2008 
rideterm. rate 

,00 

Acconti sospesi 

Secondo o unico acconto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

Rata 50% 

Rata 75% 

Detrazione 7 5% 

Detrazione 50% 

Codice fiscale 

di cui interessi su detrazione fruita 

Periodo 
2013 Anno 

Codice fiscale 

Investimenti 
start up 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

Pace contributiva o colonnine per la ricarica 

Colonnine per la ricarica 

Totale imposta Imposta su 
cedolare secca redditi diversi (21 %) 

,00 ,00 

Eccedenza Acconti versati 
LC1 compensata Mod. F24 

,00 ,00 
Imposta a debito Imposta a credito 

13 
,00 ,00 

LC2 
Primo acconto ,00 

RP83 Altre detrazioni 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RPBO 

RP72 Lavoratori dipendenti che trastertscono la residenza per motivi di lavoro 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

RP64 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP57 Spesa arredo immobili nstrutturatì 

Sezione V 

RP56 

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

w 
I Detrazioni per 
�inquilini con con- 
c5tratto di locazione 
o ::;; 

� 
iii 
tfl RP73 Detrazione affitto terreni aqrìcoli ai giovani 
8; _ .o_o _ 
�Sezione VI 
�Altre detrazioni 
N o � 
Q 
;;; 
___, 
w o 
w 

� 
f- z w 
w ___, 
___, 
w o 
�-S-,z-i-o- ne V- 11 _C_o_ di_ce _l_m_p_o_rto _ 
z 
wUlteriori dati o RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia ,00 � -- ....,,....,....,....,... ..,.. ..,,.... ......,,.,.. ....,,, ....,,. .,.. .,,..., ...,. _ 
�QUADRO LC T����li:S�vs�a lo����;�f b��vi Differenza Eccedep�!����i:azione 
i°5CEDOLARE 
::;;SECCA o SULLE 
�LOCAZIONI 

O Determinazione 
frdella 
....Jcedolare secca � 
w ::;; 
a:: o 
LL z- - 
8:��;�o��dolare 

§ 
� RP6Q TOTALE RATE 
ffi Sezione IV Tipo 
E intervento 
�Spe�ep�rinterventi RP61 
·6)finahzzat1al --------------------------------------------------------------- ,§risparmio energetico RP62 
5 --------------------------------------------------------------- E RP63 



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

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Mod. N. 

RS1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da rateiuare ai sensi degli articoli 86, comma 4 
sopravvenienze 
attive RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir 

,00 

,00 

e 88, comma 2 ,00 

,00 

,00 

RSS Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 ,00 

Imputazione 
dal reddito 
dall'impresa 
familiare 

Codice fiscale 

RS6 

Quota di partecipazione 

% 

Quota di reddito 

,00 

,00 

RS7 

Quota reddito esente da ZFU 

,00 

Lavoro 
autonomo 

Eccedenza 2014 

Impresa 

Quota delle ritenute d'acconto 

,00 

,00 

Eccedenza 2015 

,00 

,00 

,00 

di cui non utilizzate 

Eccedenza 2016 

,00 

,00 

ACE 

Eccedenza 2017 

,00 

% 

,00 

,00 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

Eccedenza 2018 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, OL 223/2006) 
non compensate RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 
nell'anno ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Saldo finale 

Utili distribuiti 

,00 

,00 

Sugli utili distribuiti 

,00 ) 

Perdite in contabllltà ordinaria 

,00 

Crediti d'imposta 

Sui redditi 

,00 

Denominazione dell'impresa estera partecipata 

(di cui al presente perdiodo 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

,00 

Imposta dovuta 

DATI DEL SOGGEITO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetto 

non residente 

Perdile da contabilità 
semplificata presente periodo 

,00 

Codice fiscale 

,00 

Saldo iniziale 

Perdite da contabilità 
semplificata 2017 e 2018 

Trasparenza 

RS22 

RS21 

RS12 

Perdite d'impresa 
non compensate 
nell'anno 

w 
I o u:: o 
o RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA ;•�������������������������������� (d_ i_C1.J� ir_e_ 1a_ti_ ve� a1_p_r•_s_e_n_ te_a_n_n_o������������ ·OO��)'-������������- ·O_O�- 

i:l Utili distribuiti 

§ ::t��:rese 
� partecipate 
w• crediti 
�d'Imposta 
�perle Imposte 
;:: pagate 
� all'estero 
"' ...J w o 
w 

� .... z w 
w 
...J 
...J w o 
<( 

� ,00 ,00 ,00 ,00 w������������������������������������������������������������������ 
� 
f2 z w ::;; 
o w 

� a:: o.. 
...J 
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w ::;; 
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Codice fiscale (*) Mod. N. (*) L_Q1J 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS24 

Ammortamento 
dei terreni 

Prezzi 
di trasferimento RS32 

Importo 

,00 

,00 

Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

,00 

Componenti negativi 

,00 

Ritenute 

,00 

,00 

Data 

Numero 

Componenti positivi 

,00 

,00 

Codice 

Codice fiscale 

Importo 

Possesso 
documentazione 

Numero 

Codice fiscale 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

RS28 

RS33 

Acconto ceduto 
per interruzione RS23 
del regime 
art.116 del TUIR 

Spese di 
rappresentanza 
per le imprese di 

costituzione 
O.M. del 9111/08 
art. 1 c. 3 

nuova 

Consorzi di 
imprese 

,00 

,00 

,00 

,00 

Tipo di rapporto 

Rendimento 

Patrimonio netto 

Rendimenti totali 

Totale Rendimento nozionale 
società partecipatelimprenditore 

,00 

,00 

,00 

,00 1.3% 7 

Differenza 

Minor importo 

Eccedenza riportata 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell'imprenditore 

" 

,00 

,00 

,00 

Riduzioni 

Rendimento attribuito 

Rendimento ceduto 

" 

,00 

Codice di identificazione fiscale estero 

Codice fiscale 

Decrementi del capitale proprio 

,00 

Incrementi del capitale proprio 

Denominazione operatore finanziario 

Codice fiscale 

RS37 

RS35 

E Estremi 
g Identificativi 
oirapportl 
�finanziari 
E 
� :, s: i���������������������������������������������������������������������� 
�Deduzione 
E per capita le 
�Investito 
t proprio (ACE) 
"' E cn 
"' 8' 
I 
8 
I 
� 
o:'. 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP Eccedenza riportabile Codice Stato estero 

15 ,00 " ,00 17 ,00 " ,00 

Elementi conoscitivi 

Comune Provincia (sigla) Codice comune 

Frazione, via e numero civico c.a.p. 

Categoria Data versamento 
9 giorno mese anno 

,00 

Numero abbonamento 

,00 

Confirimenti col. 1 O sterilizzati Confirimenti art. 10, co. 4 

Conferimenti art. 10, CO. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi art. 1 O, co. 3, lett. a) Corrispettivi col. 4 sterilizzati 

,00 ,00 ,00 ,00 

Corrispettivi art. 10. CO. 3, lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati Incrementi art. 10, CO. 3, lett. c Incrementi col. 8 sterilizzati 

,00 ,00 ,00 ,00 

anno mese 9giorno 

Interpello 

Intestazione abbonamento 

RS42 

RS41 

RS38 



Mod. N. (*) 

Prospetto 
dei crediti RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 

risultanti al termine dell'esercizio precedente 

Valore di bilancio 

,00 

Valore fiscale 

,00 

RS49 Perdite dell'esercizio 
,00 ,00 

RSSO Differenza 
,00 ,00 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 
,00 ,00 

RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio ,00 ,00 

RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio 
,00 ,00 

Dati di 
bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali ,00 

,00 

,00 

"' § 
LL 
t:: 

"' E 
(J) 

"' ·a, 
o o 
5 
E 
e 
8 
o .; 

.� 
cii 
Q) 

ll:'. 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale 

RS108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS 112 Debiti verso fornitori 

RS113 Altri debiti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RS114 Ratei e risconti passivi ,00 

RS115 Totale passivo ,00 

RS116 Ricavi delle vendite ,00 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ,00) 2 ,00 

Minusvalenze 
e differenze RS 118 
negative 

N. atti di disposizione Minusvalenze 

,00 

� 
w ::;; 
ll:'. o 
LL z o o 

o 

i 
0 
o 
..J 
..J 

0 
"' <:: 

.Q 
r;J 

.!; 
E o 

� 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

02 

Dividendi Minusvalenze/Altri titoli 

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza 

N. atti di disposizione Minusvalenze I Azioni N. atti di disposizione 

Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, letta) 

RS143 Brevetti industriali (art.6, c. 1. lett.b) 

RS120 

w RS119 i3 .oo .oo .oo �--------------������----��----------------------------------------------��--�------------------������������� i5Var1azione del 
§lcriteri di 
wvalutazlone 
� cmumcaztone 
fJJ(Art. 4 D.M. RS136 t'.j4 Agosto 2016) 
o �------------�������------�--------------------------------����������------------------��������--���--� 
�Conservazione 

���!!on��:enti RS140 
� fini tributari 
�-P.-t- en_t_b- ox����----------------------���--------������------------------------------rN�u�m�e�ro�b�e� n� , �----------� R� ea�a� ,1� o� a� g.�v�o� 1a� s,� 1e,------� 
u:J(D.M. 28/11/2017) RS142 
o 
w 

� .... z w 
w 
...J 
u:J RS144 Disegni e modelli (art.6, c. 1. lett.c) 
o 
-c 
N 
rii RS145 Processi, formule e informazioni industriali (art.6, c. 1. lett.d) 
Cl -c 
f2 rii RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art.6, c. 1. lett.e) 
::;; o;------------��������----��--------------------�������������----------------�����----------------------� 
WPatent box 
S:(Art.4, D.L. 34 Possesso 
Odel 2019) RS147 Opzione documentazione �-------------��--�----�--��--------------------------------------��--��������------------�������������� 



Mod. N. (*) 

Grandfathering 
(Patent box} 

RS148 
Numero marchi Reddito agevolabile 

,00 Società correlate 

Rideterminazione 
dell'acconto RS149 

Reddito complessivo 
rideterminato 

,00 

Imposta rideterminata 

,00 

Acconto lrpef rideterminato 

,00 

Imponibile 
addizionale comunale 

,00 

Addizionale comunale 

,00 

Ammontare agevolazione 

Reddito esente fruito ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
DatlZFU 

RS280 

Codice ZFU . peno o 
d'imposta 

Codice fiscale 

ipen en, 
assunti Reddito ZFU 

,00 

,00 

,00 
Agevoiaz1one ubi1zzata 
per versamento acconti 

,00 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

,00 

RS281 
,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RS282 
,00 ,00 

,00 

,00 

,00 -e 
"' (.J 

� 
a, 

,00 � o o 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 o 
,00 ...J 

� ,00 a:: 
,00 t3 

o 
,00 ...J 

...J 

,00 � 
a, 

,00 t:: 
.Q 
N 

,00 "' .s 
E o 
t:: a, 

'"' 

,00 

,00 

,00 

,00 

Perdite/Quadro RE 

Reddito esente ass. 
professionisti /Quadro RH 

numero 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito impresa 
esente/quadro RH 

Perdite/Quadro RG 

Perdite di cui utilizzo 
in misura piena 

,00 

,00 Start up RPF 2020 RN21 

,00 Occup. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24 col. 5 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2019 

,00 Deouz. Erogaz. liberali RPF2019 J7 

,00 Rimoz. amianto RPF 2020 

Reddito 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Perdite/Quadro RF 

Perdite/Quadro RH 
Associazione professionist 

,00 

Reddito esente/Quadro RE 

,00 

Esercenti attività d'Impresa 

,00 

,00 

,00 

Esercenti attlvlU di lavoro autonomo 

Totale agevolazione 

12 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contababilità semplificata 

Reddito esente/Quadro RG 

,00 

,00 

,00 

Totale reddito esente fruito 

Reddito esente/Quadro RF 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contababilità ordinaria 

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) 

Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività 

RS378 
RS377 

RS375 
RS376 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

Start up RPF 2018 RN19 ,00 Start up RPF 2019 RN20 

Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 

RS34 7 Fondi Pens.RN24. col. 3 ,00 Mediazioni RN24, col. 4 

Sisma Abruzzo RN28 ,00 Cultura RN30 " 
Videosorveglianza RN30 " ,00 Deduz. start up RPF 2018 

,, 
Deduz. start up RPF 2020 33 ,00 Restituzione somme RP33 " 

Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 33 ,00 Erog. sportive RPF 2020 
39 

Codice fiscale 

RS326 Imposta netta 

RS283 

RS284 

lJ.J 
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RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS305 Imposta lorda 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

"' § 
u. 
t ., 
E 
(J) ., 
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e: 
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����:':!�ato RS303 Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 



Mod. N. (*) 
Aiuti di Stato 

BASE GIURIDICA 

Comma 

Codice aiuto 
Codice 

Regione Quadro Tipo norma Anno Numero Articolo Estensione Numero Estensione Lettera 
11 

Forma 
Giuridica 

" 

Dimensione 
impresa Codice attività ATECO Settore Tipo SIEG 

17 

Importo totale aiuto spettante 

,00 

RS401 
DATI DEL PROGEITO 

23 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 

te giorno mese 

,OD 

CAP 

Numero civico 

Importo aiuto spettante 
Intensità di 

aiuto 

Codice Comune 

" 

,00 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

IMPRESA UNICA 

Costi agevolabili 

20 

Codice Regione 

27 

Data fine 
19 giorno mese anno 

Indirizzo 

" 
Tipologia 

costi 

" 

anno 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Data inizio 

RS402 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

� Mod. N. 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiodo Credito da utilizzare 
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso In compensazione efo 

RISULTATO presente dichiarazione presente dichiarazione In detrazione 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 11160 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Sezione I 

RX2 2047 ,00 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
Debiti/Crediti 

RX3 785 ,00 ed Addlzlonale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti 
dalla RXS 

lmp.sost. premi risultato 
e welfare aziendale 

presente ,00 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione 

§ RX7 Imposta sostitutiva di 
o capitali estera (RM sez. V) 

� 
,00 ,00 ,00 ,00 

! RX8 Imposta sostitutiva redditi 

e: di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ·e: ::, s: Imposta sostitutiva t:: 
"' RX9 proventi da depositi 

i a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

§ 
Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
o (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 u, 
t:: 
"' Acconto su redditi a E RX12 tassazione separata (/) 

-� (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

g Imposta sostitutiva 

� RX13 riallineamento valori o 
e: fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 nì o e Addizionale bonus e � o RX14 stock option Il: 1ij 

_f;! (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 <3 1ii o " Imposta sostitutiva redditi o:: RX15 ...J partecipazione imprese ...J estere (RM sez. VIII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 <I: 
<!) 

Imposta pignoramento "' e; RX16 presso terzi e beni .Q 
sequestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 N 

(1) 

Imposta noleggio .!:;; 
E RX17 occasionale o 

imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 <:: 
"' a 

Imposta sostitutiva sulle 
RX18 lezioni private 

w (RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
I o Opzione per l'imposta sostitutiva u: RX19 prevista dall'art. 24 ter del o TUIR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 ,00 o ::; 

RX20 Imposte sostitutive 
,00 ,00 ,00 w RT sez. I - Il e VI ,00 ,00 

> 
iii RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 (/) w o RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 -2! o 
::::, 

Imposta sostitutiva (1) 
(/) o 
w RX31 nuovi minimi/contribuenti � o forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 "' N o � � Imposta sostitutiva § o 

RX33 deduzioni extra o 
<') contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 --' w 

Imposta sostitutiva o 
w RX34 plusvalenze beni/azienda 
� (RQ sez. I) ,00 ,00 ,00 o:: ,- 

Imposta sostitutiva z w RX35 conterìrnenn SIIQISIINQ w 
--' (RQ sez.111) ,00 ,00 ,00 ,00 --' w 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 o ,00 ,00 
<( 
;;:; RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 z w o RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 <( 
o Imposta sostitutiva ,- z RX39 affrancamento w 
::; (RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
o Codice Eccedenza o credrto Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
�Sezione Il tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

�Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
':;eccedenze RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 
�risultanti 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 ::;dalle 
g;precedenti RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
�dichiarazione o RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 o 

RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 



Mx 
Sesso 

(barrare la relativa casella 

F CARMELO 
Nome 

REDDITI PERSONE FISICHE 2020 - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2019 
197 

• genzia ntrate 
GALLO 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

stato 
civile 

2 

Mese/ Anno 
variazione 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzionij 

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi ��s� 
anni %0etr.spett. Detr.100% affid. figli 

Familiari 
a carico Con 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi ��s� 
anni %0etr.spett. Detr.100% affid. figli 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

2 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

4 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

��s� 
anni %Detr.spett. Detr.100% affid. figli 

��s� 
anni %Detr.spett. Detr.100% affid. figli 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

" o 
s 

o 
� 
Il:: 
() 
o 
--J 
--J 
<:( 
<.!) 
Q) 
e: 

.Q 
N 

"' -S 
E: o e: 
Q) a 

U.J o 
:::) z 
8 

u.. 

o 
...J o 
u.. 
o :::; 
Cl:'. 
Q_ 

,00 

,00 

Percentuale 

Percentuale 

,00 

Ammontare detrazione 
16 

Totale detrazione 

,DO ,00 

Eccedenza di detrazione 

Codice 1 

N. di giorni 

N. di giorni 

Codice 

,DO 

,00 

Detrazione fruita 

Tipologia 

,00 

Codice fiscale 

di cui interessi su detrazione fruita 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

Altre detrazioni 

Investimenti 
start up 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

I RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE I 
Dominicali RA 00 
Agrari RA 1 00 
Fabbricati RB 864 00 
Lavoro dipendente RC 00 00 
Lavoro autonomo RE 109492 00 00 25178 00 
Impresa in contabilità ordinaria RF 00 00 
Impresa in contabilità semplificata RG 00 00 00 
Imprese consorziate RS 00 
Partecipazione RH 00 00 00 
Plusvalenze di natura finanziaria RT 00 00 
Altri redditi RL 00 00 
Allevamento RD 00 00 
Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) RM 00 e oianoramento oresso terzi 00 
Locazione cedolare LC 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 110357 00 00 25178 00 

DIFFERENZA 110357 00 
REDDITO MINIMO 00 
REDDITO COMPLESSIVO 110357 00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO I REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO 00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO I RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 00 

!Totale oneri detraibili e deducibili I 
TOTALE DETRAZIONI 19% 73 00 !TOTALE DETRAZIONI 55% 00 
TOTALE DETRAZIONI 26% 00 ifOTALE DETRAZIONI 65% 00 
TOTALE DETRAZIONI 30% 00 lfOTALE DETRAZIONI 70% 00 
TOTALE DETRAZIONI 35% 00 OTALE DETRAZIONI 75% 00 
TOTALE DETRAZIONI 36% 00 OTALE DETRAZIONI 80% 00 
TOTALE DETRAZIONI 50% 110 00 OTALE DETRAZIONI 85% 00 
TOTALE AL TRE DETRAZIONI 00 OTALE ONERI DEDUCIBILI 8823 00 

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - DETERMINAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA 

Totale imposta Imposta su Totale imposta Ritenute CU Differenza Eccedenza dichiarazione 
cedolare secca redditi diversi (21 %) complessiva locazioni brevi precedente 

,DO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2020 

Eccedenza 
Acconti versati Acconti sospesi Trattenuta dal sostituto Rimborsato da 730/2020 Credito compensato F24 compensata Mod. F24 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 " ,00 

Imposta a debito Imposta a credito 

" ,OD ,OD 
ACCONTO 2020 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 

1� ;; 
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-e 
,; 
-.; 
"Ei 
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IRPEF Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- ' REDDITO per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.14712015 con crediti di colonna 2 z�one in società non operative 
COMPLESSIVO ' 110357,00 2 ,00 3 ,00 ,00 110357,oo 

Deduzione per abitazione principale 717 ,00 
Oneri deducibili 8823,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 100817 ,00 

IMPOSTA LORDA 36521,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 

Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a canee 
familiari a carico ' ,00 2 ,00 3 ,00 . ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 
lavoro ' ,00 2 ,00 ' . ,00 
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 
Detrazione canoni di Totale detrazione 

Credito residuo da riportare Detrazione utilizzata 
locazione e affitto terreni al rigo RN31 col. 2 

(Sez. V del quadro RP) ' ,00 2 ,00 ' ,00 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP 73,00 
Detrazione spese Sez. lii-A quadro RP 110.00 
Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP (50% di RP60 ,00 ) 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP ,00 

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

Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016 RN47, col. 1, Mod. Redditi 2019 1 ,00 Detrazione utilizzata 2 ,00 

Residuo detrazione Start-up Periodo d'imposta 2017 RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019 1 ,00 Detrazione utilizzata 2 ,00 

Residuo detrazione Start-up Periodi d'imposta 201 B RN47. col. 3, Mod. Redditi 2019 
1 ,00 Detrazione utilizzata 2 ,00 

Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) RP80 col. 6 1 ,00 Detrazione utilizzata 2 ,00 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 183.00 
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 
Reintegro anticipazioni 

fondi pensioni 
' ,00 1 ,00 ' ,00 

Crediti d'imposta che generano residui 
Mediazioni Negoziazjone e Arbitrato . ,00 ' ,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00 

IMPOSTA NETTA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 36338,oo 

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da imposte figurative ' ,00 ) 2 ,00 

Importo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Cultura ' ,00 2 ,00 3 ,00 
Credito imposta 

Totale credito Credito utilizzato 

Scuola ' ,00 • ,00 

Totale credito Credito utilizzato 

Videosorveglianza 7 ,00 • ,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ' ,00 >' ,00 

Fondi comuni ' ,00 Altri crediti d'imposta 2 ,00 

Importo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Erogazione sportiva ' ,00 • ,00 ' ,00 Crediti 
d'imposta Importo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Bonifica ambientale . ,00 7 ,00 • ,00 
di cui ritenute sospese IRPEF di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate . 
e imposta sostitutiva R.l.T.A. 

RITENUTE TOTALI ' ,00 2 ,00 ' ,00 25178 ,00 

DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 11160.oo 

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

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE di cui credito Quadro I 730/2019 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ' ,00 2 4466,oo 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 4466,oo 

di cui acconti sospesi di cui recupero di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti regime di cui credilo riversato . 
imposta sostitutiva di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero ACCONTI , 2 3 . ,00 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione 
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti ' 2 ,00 ,00 

73012020 
lrpef da trattenere o 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato Rimborsato da rimborsare risultante con Mod F24 
da 73012020 ' 2 ' ,00 ,00 ,00 

Bonus spettante Bonus fruibile Bonus da restituire In dichiarazione BONUS IRPEF 
' 2 ' ,00 ,00 ,00 

Determinazione IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ' ,00 2 11160,oo 
dell'Imposta 

IMPOSTA A CREDITO ,00 



Residui detrazioni, Start up RPF 2018 RN19 1 ,00 Start up RPF 2019 RN20 ' ,00 Start up RPF 2020 RN21 l ,00 
crediti d'imposta 

' 11 " e deduzioni Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, col. 1 ,00 Occup. RN24, COI. 2 ,00 

Fondi Pens. RN24. col.3 13 ,00 Mediazioni RN24. col. 4 .. ,00 Arbitrato RN24, col. 5 " ,00 

Sisma Abruzzo RN28 " ,00 Culura RN30 
,. 

,00 Scuola RN30 " ,00 

Videosorveglianza RN30 " ,00 Deduz, start up RPF 2018 " ,00 Deduz. start up RPF 2019 32 ,00 

Oeduz. start up RPF 2020 33 ,00 Restituzione somme RP33 " ,00 Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2019 37 ,00 
Oeduz. Erogaz. Liberali " ,00 Erog. sportive RPF 2020 " ,00 Bonifica ambientale RPF 2020 " ,00 RPF2020 

Altri dati Abitazione principale soggetta a IMU' ,00 Fondiari non imponibili 
2 14 9 ,00 di cui immobili all'estero 

J ,00 

Acconto 2020 Ricalcolo reddito Casi particolari 1 Reddito complessivo ' ,00 Imposta netta l ,00 Differenza' ,00 

Acconto dovuto Primo acconto 1 5580 ,00 Secondo o unico acconto 2 5580 ,00 

I ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE All'IRPEF I 
ADDIZIONALE REDDITO IMPONIBILE 100817 ,00 
REGIONALE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 

1 ' 2047 ,00 
ALL'iRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATI J 

(di cui altre trattenute 1 
00 ) (di cui sospesa ' ) ,00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 73012019 
J 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 1 ' ,00 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

73012020 
Addizionale regionale lrpef 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2020 1 ' J 

,00 ,00 ,00 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 2047 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

ADDIZIONALE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 ' 0,8 
COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 

1 ' 807 ,00 
ALL'iRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL 
1 

730/2019 ' F24 
l 22 00 00 00 

altre trattenute . (di cui sospesa 5 ) 
6 22 ,00 00 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 73012019 
3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) ' 163 ,00 00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 163 ,00 

73012020 
Addizionale comunale lrpef 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato da trattenere o da rimborsare 
risultante da 73012020 1 

,00 ' ,00 
J 

,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 785 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

Acconto 
addizionale 
comunale 
all'IRPEF 2020 

Agevolazioni Imponibile 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota Acconto dovuto 
Addizionale comunale 

2020 trattenuta dal 
datore di lavoro 

Importo trattenuto o versato 
(per dichiarazione integrativa) Acconto da versare 

100817,00' 0,8 242 ,00 ,00 ,00 242 ,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2019 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2020 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF 11160.00 IRPEF 5580,00 5580,00 
ADDIZIONALE REGIONALE 2047,00 
ADDIZIONALE COMUNALE ADDIZIONALE 

242,00 785.00 COMUNALE 
CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

IRAP ,00 IRAP 

INPS ,00 INPS 

e.e.I.A.A. ,00 
AL TRE IMPOSTE ,00 

I COMPENSAZIONI RIMBORSI I 
Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui st chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

IRPEF 1 
11160 ,00 

2 ,00 3 ,00 
4 ,00 5 ,00 

Addizionale regiona� IRPEF 2047,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale comunale IRPEF 785 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp.sost. premi risultato ,00 ,00 ,00 ,00 e welfare aziendale 
Imposta sostitutiva di 

,00 ,00 ,00 ,00 capitali estera (RM sez. V) 
Imposta sostitutiva redditi 

,00 ,00 ,00 dì caoitale fRM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
tassazione separata 

,00 ,00 ,00 ,00 CRM sez. VI e Xli\ 



I COMPENSAZI DNI RIMBORSI I 
Imposta sostitutiva riallineamento 

,00 ,00 ,00 ,00 valori fiscatl <RM sez. Xlii) 
AddiZlonale bonus e stock 

,00 ,00 ,00 ,00 ootlon (RM sez. XIV) 
Imposta sost. reddti partecipazione 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Imprese estere (RM sez. VIII) 
lmp. pignoramento presso terzi e 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 beni seauestrati (RM sez. Xl e xvn 
Imposta noleggio occasionale 

,00 ,00 ,00 ,00 Imbarcazioni <RM sez. XV) 
Imposte sostitutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 I lRTsez.1-11 e VI\ 
Opzione per l'imp. sost. prevista dal- 

,00 ,00 ,00 ,00 l'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII) 
Imposte sostitutive 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 I fRT sez. I - Il e VI\ 

IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp. sost.nuovi minimi/contribuenti 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 forfetari (LM46 e LM4 7) 
Imposta sostitutiva deduzioni ex 

,00 ,00 ,00 ,00 contabltl lRQ sez. IV) 
Imposta sostitutiva plusvalenze 

,00 ,00 ,00 beni/azienda (RQ sez. I) 
Imposta sostitutiva conferimenti 

,00 ,00 ,00 ,00 SIIQ/SIINQ IRQ sez. lii\ 

Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. sost. (RO sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutivaaffrancamento 

,00 ,00 ,00 ,00 I IRQ sez. XXIII-Cl 
Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

IVA 2 
,00 

3 ,00 
4 

,00 
5 ,00 

Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte 1 ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 

Eccedenza 2016 Perdite riportabili senza limiti di tempo 

Eccedenza 2018 Perdite riportabili senza limiti di tempo Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 
Lavoro 
autonomo ,00 ,00 ,00 ,00 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 

Impresa 
,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO 

,00 

,00 

,00 

,00 

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,00 

PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO 
Perdite da contabilità 

semplificata 2017 e 2016 
Perdite da contabilità 

semplificata presente periodo Perdite in contabilità ordinaria 

,00 ,00 (di cui al presente perdiodo ,00 ) ,00 

PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
Cod. 
tnps Cognome e Nome Codice Fiscale % PART. QUOTA REDDITO 

ORDINARIO Quota reddito esente da ZFU 

,00 ,00 

2 ,00 ,00 
QUOTA RITENUTE 

D'ACCONTO 
QUOTA RITENUTE D'ACCONTO 

NONUlllJZZATE 
QUOTA 

ONERI DE'TRAIBIU QUOTA ACE QUOTA SUPER 
AMMORTAMENTO (3} 

QUOTA IPER 
AMMORTAMENTO (3) 

OUOTA PROROGA E RIMOOU..AZIONE 
IPER AMMORTAM:NTO(<() 

2 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

Redd. Detrazioni Terreni 

,00 ,00 

2 ,00 ,00 
QUOTA RITENUTE 

D'ACCONTO 
QUOTA CREDITO 

DllW'OSTA 
QUOTA ONERI 

OETRAl!lll 
QUOTA OEOUZlONE CONTRIBUTI 

A TITOLO DI UBERAUTA' (2) 
OUOTASUPER 

AMMORTAMENTO (3) 
QUOTA PER 

AMMORTAJ,ENTO (3'I 
QUOTA PROROGA E RIMOOUlAZJONE 

IPERAMMORTAMENTO(<() 

2) 0.L 14 FE88RAI02016 N. 11 ·(3) LEGGE 232 DEL 2016, comml8,11,10 (') LEGGE 1,s del 2011 c,omrnl60, 62 1rt 1 

Codice Fiscale 
,001 ,001 

,00 ,00 
QUOTA ACCONTI QUOTA DEOUZIOfE CONTRIBUTI OUOTASUPER 

A ntccc DI LEERAUTA' (2) AMMORTAMENTO (3) 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

] 
i o o 

,00 

,00 

QUOTA PROROGA E RIMOOl.lAZIONE 
IPER AMMORTAMENT0(4) 

,00 

,00 

,00 

,00 

QUOTA DELLE 
RITENUTE D'ACCONTO 

QUOTAIPER 
AMMORTAMENTO (3) 

Quota reddito non imponibile QUOTA REOCHTO 
SOCIETA' NON OPERATIVE 

Ptrdllt 
Il 

,00 

,00 

QUOTA ECCEDENZE 

,00 

,00 

QUOTA ONERI 
DETRAIBl.l 

QUOTA CREOITO IMPOSTE 
ESTERE ANTE OPZIONE 

,00 

,00 

OUOTACREDITI 
0'1MPOSTA 

2 

2 
1 

ANNOTAZIONI 



TIPO DI REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

197 
RITENUTE (col. 3) 

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo 

1 Dominicali - Quadro RA RA23 col. 11 ,00 

2 Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 1,00 

3 Fabbricati - Quadro RB RB10 col 13 + col 18 864 ,00 

4 RC5 col. 5 ,00 - 
5 Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 ,00 

6 RC10 col.1 +RC10 ,00 col.6 + RC11 

7 
RE 25 RE 25 RE 26 Lavoro autonomo - Quadro RE se positivo se negativo 

109492 ,00 ,00 25178 ,00 

8 
Impresa in contabilità ordinaria - RF 101 RF 102 
Quadro RF ,00 col. 6 ,00 

9 
Impresa in contabilità semplificata - RG 36 

,00 RG 37 
Quadro RG col. 6 

,00 ,00 ,00 

10 
RS33 + RS40 

Imprese consorziate - Quadro RS -LM41 ,00 

RH14 RH17 ,00 
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 se positivo se negativo RH19 

RH18 col. 1 

,00 ,00 ,00 

12 Plusvalenze di natura finanziaria - RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,00 

13 RL3 col. 2 RL3 col. 3 
,00 ,00 - 

14 RL4 col. 2 RL4 col. 5 
,00 ,00 - 

15 Altri redditi - Quadro RL RL19 RL20 
,00 ,00 - 

16 RL22 col. 2 RL23 col. 2 
,00 ,00 - 

17 RL30 + RL32 col. 1 RL31 
,00 ,00 

18 Allevamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. 1 RM15 col. 2 + 

19 (con opzione tassazione ordinaria) 
e pignoramento presso terzi - Quadro RM ,00 RM23 col. 3 ,00 

LC1 col. 5, 
20 Locazione Cedolare - Quadro LC in valore assoluto, 

,00 se minore di zero ,00 

TOTALE RITENUTE 
30 TOTALE REDDITI TOTALE PERDITE Riportare nel rigo 

110357 ,00 ,00 RN33 col.4 25178,00 

31 DIFFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2) 
110357 ,00 

32 REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 

33 
Se non compilato il punto 32, riportare il punto 31 - RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32. riportare il maggiore tra i punti 31 e 32 dimiuito 
dell'agevolazione Campione d'Italia e diminuito del rigo RS37 col. 16. 
Riportare nel rigo RN1 col. 5. 110357 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 32 (REDDITO MINIMO) 
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 147/2015) 

34 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 30 col. 1 - punto 32) ,00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI 

35 - Se il punto34 è maggiore o uguale al punto 30 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 
- Se il punto 34 é minore del punto 30 col. 2 calcolare: Punto 30 col. 2 - punto 34 
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 ,00 
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PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

REDDITI PERSONE FISICHE 

CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

DATA DOCUMENTO 

12 11 2020 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMED�RIO 

CODICE DICHIARAZIONE 

197 

DAL CONTRIBUENTE X DA INTERMEDIARIO 00188200786 AZIENDA CONSULT DI BURZA - 
RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 

IRPEF• SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO REDDITI PERDITE RITENUTE 

Terreni e Fabbricati (Quadri RA dominicali. e agrari, RB) 865 ,00 
Lavoro dipendente e/o pensione (Quadro RC ) ,00 ,00 

Lavoro autonomo e/o professione (Quadro RE ) 109492 ,00 ,00 2517 8 ,00 

Impresa ordinaria o allevamento (Quadro RF o RD ) ,00 ,00 
Impresa semplificata (Quadro RG) ,00 ,00 ,00 
Imprese consorziate ( Quadro RS) ,00 
Partecipazione ( Quadro RH ) ,00 ,00 ,00 
Plusvalenza di natura finanziaria ( Quadro RT) ,00 ,00 
Altri redditi (Quadro RL) ,00 ,00 

Tassazione separata (con opzione ordinaria) e pignoramento presso terzi ( Quadro RM ) ,00 ,00 
Locazione Cedolare ( Quadro LC ) ,00 ,00 
Totale REDDITI, PERDITE e RITENUTE 110357 ,00 ,00 25178,00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE 
IMPOSTE E CONlRJBUTl DEBITO ECCEDENZA DI VERSAMENTO IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO CREDITO°' PORTARE IN DIMINUZIONE 

IRPEF RN 11160 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE RV 2047 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE RV 785 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA LC ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVA vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IRAP IQ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
e.e.I.A.A. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
INPS RR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
NUOVI MINIMI/FORFETARI LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

TOTALI 

Totale imposte a saldo (A) 

13992 ,00 

ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

Totale crediti (B) 

,00 

Totale debiti (A+ C) 

19814,00 
Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne ( .. ) 

I 
Debito/Credito risultante 

19814,00 

TOTALE DOVUTO ( SALDO 2019 E 1° RATA ACCONTO 2020) AL NETTO DEI CREDITI 

lt.'POSTE E CONTRIBUTI IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE '"""'° 
NUOVI MINIMI/FORFETARI Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU ,00 

IRPEF 5580 5580 Altri crediti(*) ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 242 ,00 

IRAP ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) Totale Altri Crediti (E) 

TOTALI 5822 5580 I ,00 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2019 E 1• RATAACC. 2020) 

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO 

ENTRO IL 30/11/2020 5580,00 

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI 

ENTRO IL 16/06/2020 (* .. ) 1336,00 
ENTRO IL 16/12/2020 (* .. ) 1336,00 

• Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R. 
•• Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP 
... Salvo diverse disposizioni 

NOTE 

ENTRO IL 

ovvero 
ENTRO IL 

1 a RATA entro il 

2aRATAentroit 

3 a RATA entro il 

4 a RATA entro il 

58 RATA entro il 

e8 RATA entro il 

30/06/2020 � 
���3_0_,0_1_,_2_02_0�������-1_9� 8_9_3� ,_2_6��d·�r4% ! 
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ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBm CHE 
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 
DELLA PRESENTE. 

VERSAMENTO A RA TE •L 
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