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COMUNE DI ASCOLI PICENO- c_a462- 0086230- Ingresso- 24/11/2020- 08:44 

PERSONE FISICHE 

2020 
l{:')gen z i a c.: ,.· a 

<l~> ntrate · 
Periodo d'i m posto 2019 

Riservato alle Poste italiane Spa 

N Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

J CENCIARINI 

CODICE FISCALE 

NOME 

FLAVIA 

RPF 

INFORMATIVA SUL TRATIAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrato spiega come trotta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro· 
lezione delle persone fisiche con riguardo al trallamenlo dei doti personali e del O.lgs . 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal D.lgs. 1 O 1/2018 . 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
l dati lrosmeui attraverso questo modello verranno Ira Iloti dall'Agenzia dono Entrale por lo finalità di liquidazione , accertamento e riscossione dello imposte . 
la baso giuridica doltroltomonto è da individuarsi noll'osorcizio di pubblici poteri conneui allo svolgimonto dolio prodotto allività !liquido ziano, accorto monto o rh,couiono) di cui è investito 
I'Agonzia dolio Entrato lari. 6, § 1 loti. o) dal Rogolamonto) . 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dati rich iesti dovono ouoro forniti obbligatorio monto al fino di paloni avvaloro dogli affolli dolio disposizioni in materia di dichiarazione doi redditi . 
So i dati riguardano ancho familiari o forzi, questi ultimi dovranno onoro informati dal dichiarante cho i loro dati sono :doti comunicati all'Agenzia dolio Entralo . 
l'omiuiono o/o l'indicazione non voritioro di dati può far incorroro in sanzioni amministrativo o , in alcuni cosi, penali. 
l'indicazione dal numero di telefono, dal cellulare o dell'indirizzo di posto olollronico e facoJtalivo o consento di ricovero gratuita monte daii'Agonzio dolio Entralo informazioni o aggiorno· 
monti su scadenza, novità, adompimonti o sorvizi offerti. 
Ai sensi dall'art . 9 dal Rogolomonto UE 2016/679 compor la il conlorimonlo di categorie particolari di doli personali l'utilizzo dolio scheda unica per la scoho dolio doitinoziono doll'8, dol 
5o dol 2 por m ilio doll 'lrpcl. 
L'offottuoziono dallo sc:oha por la dos tinoziono dall'olio por m ilio doll ' lrpof ò facoltativo o v io no richiesto ai sensi dall'art. 47 dolio loggo 20 mogg io 1985 n. 222 o dolio succouivo leggi di ro· 
tilica dolio inteso stipulato con lo confessioni religiose . 
l'offotruoziono dolio scollo per la destinazione do l cinque por m ilio doll 1lrpof è facoltativo o vione richiesta ai so n si dall'art. 1, comma 154 dalla logge 23 dicembre 2014 n. 190. 
l'offottuaziono dolio sco ho por la daslinaziono del duo por m ilio a fa varo do i partiti politic:i è facoltativo o viono richiesta ai so n si dall'art . 12 dal decreto leggo 28 dicombro 20 l J , n. 149, con· 
vorlilo , con modificazioni , dall'art. l comma l , dolio logge 21 febbraio 2014, n . 1 J . 
Anche l'insorimonlo dolio sposo sa n ilario tra gli onori deducibili o por i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto è Facoltativo o rich iede il conforimonlo di doli particolar i. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l dati saronno comcrvali fino al 31 dic:omb rc doll' undicesimo anno successivo o quello di prosontoziono dolio dichiarazione di riforimonto ovvero entro il maggior termino per lo definizione 
di ovontuoli procedimenti giurisdizionali o por rispondere o richiesto do porto doli' Autori tà giudiziario . 
Por quanto riguardo i doti relativi allo scolte por la destinazione doll 'ollo, del cinque o del duo por m ilio, gli stessi saranno con servati per il tempo nocossario o consentire all'Agenzia dalle on· 
Irato di offolluaro i controlli prouo gl i inlormod iori o/o i sostituti d ' impos ta cho prestano ossislonza fiscolo circo la corrotto trasmissione dolio rolotivo informazioni. Saronno, inoltro , conser· 
voti por il tempo necessario a consonliro al destinatario dolio scolla o al con tribuonlo cho offottua la scelta di osorcilaro i propri diritti : Ialo periodo coincido con il termine di prescrizione or· 
dina rio doconnolo cho dcc:orre dallo offoltuazionc dalla scolta . 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
l doti personali laronno trattati anche con strumenti automatizzali por iltompo Sfrettomonto noccssorio o conseguire gli scopi por cui sono stati racc:olti . l'Agenzia dolio Entrato o flua idoneo 
miiure per garantire cho i doti fornil i vengano frollali in modo adeguato o conforme allo finali16 per cui vengono gestiti; l'Agenzia dolio Entrale impiega idonee misuro di sicurezza, argo· 
nizza livo. locnicho o fisic;ho , por tutolaro lo informazioni dall'altoraziono, dallo distruzione , dallo perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo . Il modello può onoro consegnalo o 
soggetti inlormodiori ind ividuati dallo logge (conlri di ossistonzo, associazioni di categoria o profouionisli) cho troHoranno i dati osclusivamonle por la finalità di trasm issione del modoUo al· 
l'Agenzia dello Entrato . Por lo solo attività di trasmiss ione, gli inlormodiari assumono la qualiFico di "titolare dol trattamento• quando i dati entrano nella loro disponibilità o solto il loro d i· 
roUo controllo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
l suoi doli personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, so nocossario potranno assoro comunica li: 
·ai soggolli cui lo c;omunicaziono doi dati dobbo assoro offolluoto in odompimonto di un obbligo previsto dallo logge, do un rogo lamento o dalla normativa comunitaria, ovvero por odom· 

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziario; 
- ai soggetti do signa li dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero allo porsono autorizzalo altroltomonto dci doti personali cho operano sello l'autorità dirotta doltitolaro o dol rosponsobilo; 
· ad altri cvontuoli soggetti terzi, noi cosi Olprossomontc previsti dalla leggo, ovvero ancoro se lo c:omunicoziono si rondcrà necessaria por la tutelo dell'Agenzia in sede giudiziario, nel ri· 
spello dolio vigenti disposizioni in malaria di pro lozio no do i doti personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare doltroltomonlo doi doti personali è l'Agenzia dolio Entralo, con sodo in Roma, via Giorgiono n. 106-00147. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia della Entrale si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del •istema informativo dall'Anagrafe tributaria, designala per questo Respon· 
sabilo doltrallamonlo . 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
Il doto di contatto dal Responsabile delta Protoziono doi Doli doii 'Agonzio dolio Entralo è: onlrato .dpoOogonziaontralc .it 

DIRITII DELL'INTERESSATO 
l1 intorossoto ho il dirillo, in qualunque momento, di ollonoro la conforma doll'osislonza o m ono da i dali fornili altrovorso la consultazione all'intorno dolio proprio orco risorvolo , oro c Con· 
suhaz ioni dal sito wob doii'Agonzia dolio Entralo . Ha, inoltre, il dirillo di chiodero, nollo formo previsto dall'ord inamonto , la rettifico do i dati personali inosolli o l'intogroziono di quoll i incom • 
pioli e di osercitoro d i ogni altro dirillo ai sonsi dogli articoli 18 o 20 dal Regolamento laddovo opplic:abili . 
Tali dirilli ponono ouoro osorc:itoti con richiesto indirizzata a : Agenzia dolio Entralo, Via Giorgiono n. l 06 • 00147 Roma· indirizzo di posto olollronico : 
Qualora l'intcrossolo rilonga cho il trollamcnto sia avvenuto in modo non conformo al Rcgolamonlo o al D.lgs. 196/2003 potrà rìvolgorsi al Gara n lo por lo Protezione do i Dati Personali, ai 
sensi dall'ori. 77 dol modosimo Rogolamonto. Ulteriori informazioni in ordino ai suoi diritti sulla protoziono dai dati personali lono roporibili sul sila wob dal Garante por lo Proloziono doi 
Doli Personali all'indirizzo www.garanleprivocy.it 

CONSENSO 
L'Agenzia dello Entrato , in quanto soggoHo pubblico, non dovo acquisire il consenso dogli intorossoli por trollaro i loro doti personali. 
Gli intermediari non dovono ac:quis iro il consenso dogli intcrossoli por il trotlamonlo do i dati in quanto è provi sto dalla leggo; m antro sono lcnuli ad acquisire il consenso dogli inlorcuati sia 
por !rottaro i dati relativi a particolari oneri deducibili o por i quali è riconosciuta la do! raziono d'imposto, allo scollo dell'allo por m ilio, del cinque por m ilio o dol duo por mille doll'lrpof, ~o io 
por potorli comun icaro all'Agenzia dolio Entrato, o ad altri inlormodiari. 
Taio consenso vione manifestato modionlo lo lolloscriziono dello dichiarazione nonc:h6 lo firma con lo quolo si oflelluo la scelto dall'otto por mille doll'lrpof. dol c:inque per mille o del due per 
m ilio doll'lrpof. 

Lo presento informativa vione data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati . 
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CODICE FISCALE i') 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Do compilare solo se 
vorioto dal l/ l /20 19 
alla dota di pro1ankJziono 
dello dichioraziono 

TflffONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICiliO FISCALE 
AL 01/01/2019 

DOMICiliO FISCALE 
AL 01/0 l/2020 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO NEL 2019 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, DCC . 

('W'odc ro blruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricalo 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

-Ingresso- 24/11/2020- 08:44 

Quadro 
R_Vf 

Quadro 
v o 

Comune lo SJalo •utero) di na•cilo 

Ouodro 
Af: 

--------
ISA 

minor• 

- ----Acc:llozio:: liquidazione l:mobili -~-

CorreHivo 

ne~ !!~"!l''i 
Didliarozione 
ini~9! !='J~o 

Pe.riodo d'imec;nto 

Dichiarazione 
integrativa . 

(ori. 2,c;o .. l·ttr, 
DPR :J22/98) 

Eventi 
etc~~~oli 

"odi)q::'_"_"'_·--v~l~-~--·r_ia ___ ·_•quo:t•_:_L~=· 
Comune 

---=dol·_··:_c~L-"",_·~~·I_•;·:~.J-~~· l _ ~:_"" _ 

P.rovincio higlg) C.a.p. ~ com.J,Ipe 

Tipologio (via, piazzo, ecc.) lndiriuo NJmero civko 

Fraziono Dalo dello ..,orioz:ione 
Dichiarazione 

r.J.f~;;~-· - Cellulare 
pr•}fiuo 

Codico fi.colo o•toro Stato o ~lo1o di n:.idonzo 

Siolo fedoralo, pro..,incio, contea locolitQ di res idonz:o 

Ind ir izzo 

Co ice i.ca e (obbligalorio l 

__ __Ll__L__l_ __ u_I __ __I__ Lj___LLU 
Cognome Nome 

Data di.rlascita Comune fo Stolo .ulero) di.naicila 
(l i'-' r no '"o~ 1: 

Co ice car ic a 

Codice .Stola e•loro 

b"::~:' ' 2 

Fusione comuni 

Fu1ione comuni 

Non rosidonti 
•schumocker• 

NAZIONALITÀ 

· 1 Estero ' 

Italiano 

D.alo carica 

g1urnu j_:_'_"---'---;,---
Seuo 

(borrar_• b relatifa cot.aflo) 
-M 

Pro..,incia.l•iglol 

l l 
RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato o'lorof _ _ _ -----------------·--p;;~cia t .;gioi -z.;,-P--- - ----
IO SE DIVERSO l 
OOMICIUO·FISCAlE 

Fraziona, via a numoro ciYico l lndirlz-zo c'loro 

Dolo .di inizio procedura Proced11ro no n Doto di lino procedura 
91orno a nco ra lorminolo !JÌc.rn ... 

Telefono 
prefiuo 

Tipologia apporocchio. IRisorvato ai contribuenti cho osorcitano attività d'impresa! 

C od leo fiscale dall'incaricato 

Doto dall'impugno FIRMA DELL'INCARit::ATO 

Codice fiscale del rosponsobile dol C.A.F. 

Codico fiscale del professionista 

Codice fiscalo o partito IVA dal soggotto diverso dal cortificatoro cho ha predisposto 
la d ichioraziona o tanuto la scritturo contabili 

Si ollesla lo cerlilicozione ai sensi dell'art . 36 del D.lgs. n. 241/1997 

Ricoziono altro comunicazioni tolomotichc 

PETRELLI NICOLETTA 

Codice liscolc dol C.A.F." 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

{'l Do compilarlol per i \oli rnodolli pr.tdisposli w fogli \ ingoli , ?VTIHO 1u modu li IIIO(tonograf ici o stri,cio conlinvo . 
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CODICE FISCALE(') 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il confribucnlo dichiara di ovor 
comp~olo e ollugalo i ••guonli 
quadri l borrare ~ c::alollo cho 
inloros\>ano) , 

COMUNE DI ASCOLI PICENO- c a462- 0086230- Ingresso- 24/11/2020- 08:44 

Familiari 
'o conco RA 

x x 
LM lR 

RB 

x 
RU NR 

RF 

x 
FC 

LC R~ 

x 
RV CR DI RX RH 

x 
Rl 

x 
RM 

Invio avviso tolomalico controllo 
automatizzato dichiaraziono all•intorinediario 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio oltre comunicazioni 
.tolomaticho all'intormodiario 

CE 

Situazioni Codico 
CON lA FAMA SI EsratME ANCHE 
Il CONSENSO AL TltATTAMfNTO 
DEl DATI SENSIUI EVENTUAlMENTE 
NOICATI NEllA O(CHIAAAZIONE 

FIRMA dc-l CONTRIBUENTE io di eh• prtJII'•III la dichian•r.ion11 11., ohril 

particolari 
E sonoro dall'opposizione 

del visto di conformità 

(•) Da cou1pllaru pe• i ~oli moclolli praditpolll \U fogli \ingoli, O"'Vt"r.:J 'u moduli moccano:Jr<lfki a \ltbcio Co)lllmua 

CENCIARINI FLAVIA 
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FAMILIARI A CARICO 

IAUAU LA CASULA: 

C • CONIUGE 
fl • PIIMO FIGLIO 

f • fiGLIO 

A a AlTIO fAMiliAIE 

D • ftGUO CON DISAIILIJ.A. 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERREN l 

E1du~i i !arreni all'alloro 
da includoro noi Quadro Rl 

l reddili dominicale (col. li 
o agrario (col. 3) 
vanno indicali 
senza operare 
la rivalulazìane 

4 

5 

6 

7 

RAl 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RA8 

RA9 

RA10 

RA11 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Mod. N . L1J Familiari a carico 

QUADRO RA- Redditi deì terreni 

Relazione di parentela Codic~ lileole (Indicare il codice fiscale del coniugo anche n non fi~Colmenle a corico) 
N. meni 
a . corico 

Minorodi 
lroomi 

A D 

A D 

A D 

PER.CENIUAL.E UlTERk>JIE DETRAZIONE PER 
FAMIGUE CON AlMENO 4 fiGli 

Roddllo dominicale 
non rivalutato Titolo 

10 ,00 '1 

11 ,00 'l 

l ,00 

26 .00 'l 

11 ,00 'l 

52 ,00 'l 

10 ,00 'l 

l ,00 'l 

,00 'l 

13 ,00 'l 

14 ,00 'l 

Reddito agrario 
non rivalutato 

11 ,00 

14 ,00 

,00 

26 ,00 

12 .oo 

68 ,00 

l ,00 

l ,00 

l ,00 

16 ,00 

18 ,00 

NUMERO FtGU fN AFFIDO PREAOOniVO 
A CARICO DEL CONTR.UfNfE 

Ponouo 
giorni '-" 

'365 !'11,110 
R.dd~~g~{bft'eicole 

3,oo 
'365 l'n no 
Il 

3 ,00 

'365 i'nno 
.o o 

'365 l'n no 
7.oo . 

• 3 6 s i'n no 
3.oo 

. 3 6 5 :· 11 110 
14,oo 

'365 :'n no 
3 00 

• 365 i' 11 110 
,00 

'365 !'n no 
.o o 

• 365 !' 11110 
Il 

3.oo 
'365 !'n no 

' 

Conono di ol\illo 
in regime vinco i•lico 

,00 ' 

Re~~~~n~~[~rio 
" 3 ,00 

00 

3 ,00 

00 

" ,00 

.00 

" 6 ,00 

00 

" 3 ,00 

00 

" 17,00 

00 

" .o o 
00 

" ,00 

00 

" ,00 

00 

" 4.oo 
00 

C cui 
PQ(1~olori 

1 

" ,00 
IO 

,00 
IO 

.o o 
IO 

,00 

"' 
,00 

,00 

,00 

,00 l 

•• 
.o o 

IO 

,00 
IO 

Il " 4.00 4 ,00 ,00 

RAl 2 --------~9~.o~o--~'l~--------~1~2~.o~o~-·~3~6~5~1~'1~1~11~0~--~--------~o~o-------.~--~x~ ___ " __ 
12 3 ,00 2.oo .o o 

RA13 
12 .00 'l • 365 :· 11 110 00 •• l ,00 

" " 3.oo ,00 ,00 

RA14 l ,00 'l '365 ~'11110 00 
IO 

,00 

" ,00 oo , ,00 

1 oo '1 2 .oo '365 !'n no oo . x RA15 --------~~~--~----------~~~--~~~~~~~---~~,--------~~-------,~--~~-----
,00 ,00 ,00 

RA16 
l 00 • 3 6 5 1' 11 110 00 ' x l 00 

" " Il 
,00 ,00 .o o 

RA 17 ---------"'3~.o~o --~'J.~--------~3"'-.!:.o~o~_·ii'3~6~5L.!l~' l~l!..J..,!,.ll~OL-__ -;;-________ 2o~o-------,,,-, __ __LXL.... ____ _ 

l,oo l.oo . .o o 

RA18 l ,00 2 ,00 '365 !'n no 00 ' x IO 

" ,00 ,00 ,00 

RAl 9 -------~l~.o~o--~'l~----------l~.~oo~~·3~6~s~i~'~ll~l~10~--~--------~o~o~------~--------~-·-
u 13 

RA20 
l ,00 l ,00 

RA21 
,00 ,00 

RA22 .o o 00 

RA,23 Somma colonne Il, l2oiJ TOTALI 

.o o 
· 365 l' n,no 
Il 

,• 

IS 
l 

,00 

,00 

,00 

46.oo , 
f•J BorrQro lo co1ello so si Ira ILa dolio sloua lorrono o dolio 'leua unilà immobiliaro do l riga procodon111. 

.o o ,00 

00 

" .o o ,DO 
IO 

,00 

" " ,OD ,00 
IO 

00 

" .o o ,00 t 

12 " 44 00 . ,00 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI RB 1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Rcddili dai fabbricati 

Esclusi i fabbricali oll'osluro RB 2 
do 1nc:ludcro nel Quadro RL 

La rendita calaJiale (col. 1) 
va indicata sanza oparara RB3 
la rivalulazione 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

TOTALI 

Rendita calaltalc 
non .rivolurara 

275,oo 
Utillzzo 

l 

CODICE FISCALE 

----------------

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

Pos~no 
Aiorni percentuale 

365 '11,120 

Codico 
co nono 

' 
pa~i~~\ori Conli~~-lone (•) , ' 

,00 

Codice 
Comune 

' A462 

Mod . N. w 
c~~~~0ro co~ru'· 

Il 

REDDITI Iauoz.io~e ordin~r~ 
IMPONI&ILI 1 l 

CJ!dolarc socco 21% ,. 
Abitazione principale 

s.oggalla a IMU Ced~l~ro so cc~ 1 O% REODOI 
NON le 

Rondita calasrala 
non..rivalulalo 

l. 552.oo 

,00 

Utilizzo 

9 

REDDITI T~uaz.ione ~!.~in~JÌ? 
IMPONIBili l l 

R~~~i~oiv.~1!~~~t~lo 
196.oo 

18loo " 

Ulil~~o 

2 

,00 
Poueuo 

QÌorni parcontuola 

365 '11,120 

Codice 
canone 

,00 IMPONIUI ' ,00 

,00 
Abitazione principale 

•pggottq a IMU Ce~olc;ue UICCO 1 0~ REDDrTI 
NON lo 

,00 
Pone no 

g~mi P.li~fconluolo 

J 365 '11,120 

Codice 
co nono 

' 

,00 IMPONIIIll ' 

Canone 
di local.;ono 

,00 

,00 

" ,00 
Codice 

Comune 

' A462 

IEDDrTI TC!UO_!i.~ne ord_i!'!'!,'"ia C~.d,!Jioro lll~co 21% 
Abitazione principale 

~oggqltq a IMU Co~ol~[• secco 10% REDDITI 
~~ NON 16 

~m"!o~ili noo•loca.!J 
Stollodi 

cmotgenzo. ,. 
IMPONIBili U 3l:oo h 

Rondi!a colatlolo 
qon rivalutata 

745,oo 
Utili~~ 

9 

,00 . 
Pone no 

giorni por.contualc 

J 365 '11,120 

Codice 
canone 

' 

,00 IMPONIIll l 

,00 

00 00 

' A462 
Abitazione principaiC 

<:•~c:!La~o s~c,ca 1 O~ IIEDDIII soggotla o IMU REDDITI Tonazlono ordinaria Cedolare socco 21 ~ 
IMPONIIIIU•i - . . l .t 

R~~~ilrly~~!~~~~le 
904,oo 

8~oo 
u NON 1~ 

,00 
Pou.ouo Codice 

gi9rni perc11nluple canone 

365 '11, 120 ' 

,00 IMPONIUJ • 

Canone 
di locozklne 

,00 

,00 
por<fi~~ilori Conlir'll!~~ione 1"1 

1 

,00 
Codice 

Comune 

' A462 

REOOJO T~!~?.ziono or~in?r!q Cedolare '!.~co 21% 
Abitazione principale 

• 1~o~c;!~O ~~~co 10% ~~6:' l t. soggQtto a ,IMU 
IMPONIBili L l 

R~~~i~i-,~~!~~~~lo 
157,oo 

lO~oo '' 
Ul i l[:;~o 

3 
aeoom Tauqz~o..!.!.o o~i~qr~ 

IMPONIBIUIJ 

Rondita cala\lole 
non riyolutato 

157.oo 

254 .. ,00 

U~li~o 

3 

,00 -· ,00 lh\PONI&ll• ,00 ,00 
Pone uo Codice 

giorni por.contuale canone dii~~~~~no por7i~~\ari Conti~9~ono ("J 
365 '11,120 'l 2.280 ,00 , • 

Abitazione priiu: ipait 
soggeffo.Q.IMU l~!~~~b!~ ~~ loca!i ~a~oJç~~o IO_~C.C? l Q~ R~~~~ 

" ,00 ,00 IMPONIBU • ,00 ,00 
Aiorni Pone~~~ccntuolo ~0o~~: diJ!~~7!ne por~i~~\ori Conlinuozjono (•J 

36_~5--~'1=1~,1=2~0~'1~----=2=.2=8=l~oo~~~'~----------' ~A~46~2~~~~~ 
REDDITI To"o~i~!!ll D!di!~~!~ Codolgro ~CC!=C;! 21 ~ 

A.bilozione principale Stoto di 
Ce~C?Iore IICCO l o~ R~~~l u soggetto o .IMU II!!"'!Objli no~ !~~·i ~:gefllO 

1114PONIBIII" 

Rendita cola•lole 
non rivalutala 

149,oo 

254oo '' 
UJiliuo 

3 
IEOOITI ~~~~~zione or.~.~.?'.~ 

IMPONIBIUIJ 

R:~~i~ojy~~~~~~~~le 
157,oo 

24l,oo .. 

~tilizzo 

9 

,00 
Poneno 

giomi parcenluolo 

J 365 ' 11,120 

Codice 
canone 

' l 

,00 Lto\PONIBII ,00 ,00 
Canone Co1i 

di .loco;tione particolari Continuoli?Jl• (") 

2.165 ,00 , 
Abitazione princlpaiC 

•oggollo o.IMU I~Tob.!l.i no~l~~li Ce~~!~.r_e secc'? 1 0~ REDDI1'1 
NON 1 ~ " ,00 

Poueuo Codice 
Aiorni porcontvalo canone 

,00 iMPONIUI • 

Canone 
di locazione 

,00 ,00 
Co1i 

particolari Contl~zione l") 

,00 J 365 '11,120 ' , . 
' A462 

Cedolare setco 1 0~ REDDnt 
Abitazione principoiO 

1oggetta o IMU ri .... .. . . NON, l<11 

" 
,00 IMPONIIIll r 

RWDIIINON 14 
,00 IM'Ofll*lll 

,00 
,00 

l~!!! '?.~~l i n_2!llocar.i 

18 ,00 
244,00 

Abitoziono principoloJ Siedo di 
non •oAAtllo a IMU IIIJ't~rg.n1o 

· '" 19 ; ,00 
"' 32,00 l 

Imposto cedolare 'ceca lmpo~la 
RB J!l 

1 
codplare secco 21% 

lmpo, lo 
cedolare secca l 0% 

Sezione Il 

Dati relativi ai contratti 
di locazione 

,00 ,00 ,00 

N. di rigo Mod. N. Dolo Numero o sotlonumero Codice ufficio 

'RB21 
·, 

·RB22 

RB23 

("}Borrare lo casollo so $i frolla dalla ~~0~$0 lorrano o dolio desso unità immobilioro dol rtgo praccdonlo. 

Codice idontificolivo controHo Contratti non Anno dich . 
superioti.o JO gg ICI/IMU. ' ,. 
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QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI RB 1 

E ALTRI DATI 

Sezione l 
Reddili dei fabbricali 

Esclusi i fabbricali oll'~uloro RB2 
do includere nel Quadro Rl 

la nmdita caroslale (col . 1) 
va indica la son:za operare R B 3 
la rivalulazìone 

TOTALI 

Imposta cedolare secco 

Sezione Il 

Dati relativi ai controlli 
di locazione 

RB4 

RB5 

RB6 

RB·7 

RBB 

RB9 

RB21 

RB22 

.RB23 

Rendita catastale 
non rivalu tata Utilizzo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi dei fabbricati 

Pououo 
Aiorni percentuale 

Codice 
canone 

Codice 
Comune 

188.00 9 J 165 '11,120 ' ,00 

par~i~~\ari Conlif!JC!li_ono [") 
7 ' A462 

Rend ita catastale 
non rivalutato 

188,00 
Utilizzo 

3 

Abilazione principale 
sQggolta .a IMU C~dpoJaro so~.~ 1 O 'X. REDDITI 

NON IG " .00 IMPONIUI 1 ,00 
Pouono Codice 

Rio.roi porcenlualo can~me 

' 200 '11,120 'l 

l~~~~~~ non !~~ti 
10,00 

REDDITI ~~ssazi51!l0 ~!d_{!!c;J r ~ 
IMPONIBILI Il 

Co doloro secco l 0% REDDrfl 
NON 

,00 IMPONIUI 

Abiloziont principale 
soggoJto a IMU l"!mo~ili non J~o~i 

,00 00 ,00 ,00 
R~~~it~iv~~~~~t:'ale 

157.oo 
Util ino . 9 

Pone no 
giçr.lli porçontuolo 

J 365 '11,120 

Codice 
ca nono 

' 

Canone 
di.locazionc 

• A462 
Co•'\ porJico ori Contl~.~lLono {") 

REDDITI Touo1ione ordinaria 
IMPONIBIUil . .• . . 

~O~O(are IDCCO J 0% R~~~~ 

,00 IMPONIBkJ 
.. 

,00 ,00 

,00 
Al::iiloliono 'principalo 

'oggoUo a 1M U 

" ,00 

!!!'~o~i. li n~ploc~.!! 

18 ,00 

Rendita catastale Poueuo 
non rivalutata Utilizzo gio_I[li porccntuolc 

133,o.o:... _' _ 9 __ '_3_65 '11,120 

Codice 
co nono 

' 
po~i~~\ori Continuo1iona 1"1 

' 
REODill fonazione ordinario 

IMPONIBili l ] . .. . . . ~ 

,00 

Cod~la re so:cc~ ~l% " . 
,00 

~·~~l!! re se~ca l 0% R~~~l 

,00 IMfONIU I · 

,00 
Abiloziono principale 

soggotra. aJMU 

,00 
Rendita colai/Dio 

no11 rivalutato Utjlizzo 
Pououo Codice 

giorni parcuntuplo canone 

141,oo 
RfDDITI T?U?.~ÌC?'!_C i?r.~L~~r_~ 

IMPONIBili Il 
,00 

9 J 365 '11,120 ' ,00 
Abitazione principolo 

saggallo o IMU ~~~~,!?)f?!O IO}C~ 1 O'.\ REDDnl 
NON lt. 

,00 ,00 IMPONIUI ' ,00 
Poueuo Codice R~~~i~1v~~~':!'t~le 

141,oo 
~tiliHC? giorni p_ercentuole canone 

Canone 
di.localioll.f 

REDDITI Toss~-~O!l,D ~!dJf.l.ar!a 
""'PONIBillll 

R:~~i~oiv~~~~!'t~lo 
141.oo 

,00 

REDDnt Ta~!.a.!ÌD_I)II o!!i~9r~ 
W.PONIBIU Il 

,00 

9 ' 365 '11,120 ' ,00 
Abitozion~ principe~ 

.~ad~.!!!!o secco l o~ R~~~l l t. soggeUc o IMU 

,00 ,00 IMPONIUI • ,00 
Poueuo Codice 

Riorn i percellluole canone 

' 365 '11,120 ' ,00 

9~.d?!oJc loc~a. 21 '.t 

,00 
~a~.olore s~~ l O% R~r;,o~l 

Abitolione princ ipale 
soggotl.a.o /M.U 

,00 IMPONIUI ,00 

l'!l.~o~iJi ~ loca!i 

16,00 

~~~.~~il!J.K>~ l~oti 

16 ,00 

' A462 

In:''!! o~~; non !oc:~!i 

16,00 
R:~~i~'fv~1~~~t:!lo 

141,oo 

Pouano 
Ri~mi p-.rcentuale 

Codice 
caOOJlC 

Co nono 
di loco1ione 

Ca1i 
porlicolori Conti~!Jzjonei"J 

REDDITI Tl?•.~a:r:.i~.l!!' or~_it:~a!ia 
IMPONIBili" 

,00 

R:~~i~iv~~~~!'r~e 
149.oo 

U!ilizza 

I
l REODrTI T'?l_lO~~!le o.r.4i i)5J~Ì5J 
IMPONIBIUIJ 

,00 

9 

J 365 '11,120 ' 7 • 

,00 

Ced,ol~re so c ca l 0% REDDrTI 
NON 

Abiloziono principale 
soggolla .. o IMU 

,00 ,00 IMPONIUI · ,00 
Poucuo Codice 

Riorni porçontualc canone 
Canone 

di loca1ionu 

' 365 '11,120 ' ,00 
Abitazione principale 

soggolfo o IMU Ceq~l~!l S~_!C~ 1 0'.\ REDDnt 
NON ,., " ,00 

15 

,00 

,00 IMPONIUI' 

kfODIJINON 16 
.00 IM~ONW\1 

,00 

,00 

17 

/m~ abili no~ Ice~! i 

16 ,00 

"' ,00 ' 
lmposlo 

<:o doloro 'ecco l 0% 

,00 00 ,00 

Mod . N. w 

,00 

Skltodi 
Ol'l)_orgenzo 

" 

Sto!odi 
cwnorgenzo 

" 

Stotodi 
orn,orgoru:o jq .. . 

Skltodi 
Cl"'!.c:!QC!\10 
. 19 

Stotodi 
~orgon:r:o . 

' \ 9 

Sk)k)di 
11!~0 

" 

N. di riga M od. N. Dolo Serio Numero e sollonumero ·Codice uffido Codice identificativo contrailo Controlli non Anno dich , 
tuperiQ(i.o.JO 99 _ICI/IMU 

' 

1•) Barrare la coJolla Jo ~i trai/o dolio 5lono lorrono o dalla lloua unità immobiliare dol rigo proccdonlo. 



QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI RB 1 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

E,clu1i i fabbrical i oiPelhtro RB 2 
do includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale (col. 11 
va indicata senza operare RB3 
la rivalulazione 

Seziono Il 

Doti relativi ai contralti 
d i locazione 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

RB21 

RB22 

.RB23 

Rend ita calo\tolc 
non rivalutato Utilizzo 

REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Poucno 
Riorni percentuale 

Codice 
conono 

Conono 
di locazione 

Codice 
Comune 

183.aa ,00 9 l 365 '11,120 ' • 0652 
Abitazione principale 

~c~~lç:re s~c~~ 10" R~~~l 
16 

toggeUo ,aJMU 

.00 IMPONIIkl ,00 

REDDrTJ Touaz.ione ordinario Cedolare •oece 21 ~ 

IMPONIBfllll 2~ '' ,OQ 

Ponouo Codice Rendita calostole 
non ,rivolutola Utili~;z.9 giorni porcentu.alo 

Canone 
di locaz.ior,e 

.co 
Codice 

Comune 

56. ca 9 365 '11,120 ,00 

par~i~~\ari Conli~ç~ziono 1•1 
l ' 0652 

,co 

Abitazione prindpoiO 
Cedolare secca 10% REDDifl 1oggo!!o.o JMU 
UM•· · -- . NON IO 

,00 IMPONIIIll · 

REDDITI Ta~'aziczf_!e ardi~~!~ Cedolare U!C~~ ~ 1 ~ 
iMPONI81U 'J 7 OO ' 1A 

00 
Poneuo 

UJjli~o giorg i pqrccn luolo 
Canone 

di locazione 

~~mobi~ ~ loc'!!! 

" .co 
Codic1 

Comune R:~~~~;.,~1~~~~t~e 
824.aa 9 J 365 '11,110 

Co dica 
cooono 

J 
,00 ' 0652 

REDDITI To_uaziono ord~?.r~ çtts!_o:!a.{e lecco 21% ~edoJ~re ~~~-~0 1 o~ k~~:' 
,00 IMPONI81ll · 

IMPONIBili Il 96 l• .co ,00 
Rondito colattolo 

non rrvalulalo 

282.oo 

Poueno Codice 
giorni porcontualo canone 

J 365 '11,110 

Abiloiiono principale 
•oggetto o_IMU 

,00 

.co 
Abitazione principale 

R~~~~ • ~ •aggallo 0 IMU I'!'!~C!bili non l~a)i II:EDDITI J.ouoziof!e ~?_r~inoria çod~~re l tiC:Ca 21% 

IMPONIB!Uil 4400 1-l ,OO .co IMPONIIIU • ,00 ,00 

Rendita colotlole 
non rivalutato 

144.oa 
Utilizzo 

2 

Pououo Codice 
giorni perconi\Jale canone 

J 365 100,000 l 

Canone 
di locazione 

,00 

II:EDDm Tqna.!_i~'!o ~.4!1]a_~ia ç_e~·'*1re '.!~ca 21% 
IMPONI!JUil 10l,oo 

,. 
.co ' 

Abitazioni principale 
C!.~~!_o ~cc~~ l 0% REDDITI loggalla a.IMU 

NON l t. " ,00 IMPONIUI • ,00 

I!!!_P.~~~-~D-t~~t.i 
101 .oo 

,00 . 

Utiliz~.o 
1 

Poueno Codice 
giorni porconluolo canollo 

' 
Canone 

di locazione 

.co 
REDDITI lC?••o~i~~~c or.~~ori:9. 

IMPONIBIUIJ 
Codola~o 10c~a 11 '=' 

Abllozlone princlpol~r 
~~dol<;nc lOC~o 1<?% R~~~l lt soggello .o IMU ,, 

Rendita cola•tale 
non rivalutata 

,00 

.co 
U!ilizzo 

' 

co 
Pououo Codice 

RÌC!rni poiccntuole canone 

J ' 

REDDnl lo,\~~ZÌ?!:!'! ~!9.!n!Jr!_o 
~PON/81U l ~ 

Cod~lçJrc secca ~l% 

,00 . ·-----:---"'0:..:0:_ __ 
Poueuo Codice 

Aiorni p~rcontupJo canone 
J • ' 

,00 

,00 IMPONIIlt ' ,00 

Canone 
di_locozione par7i~~\ori Continua.ziono f•) 

l 

,00 

REDDITI 
Abitazione principale 

soggoJta a IMU 
NON ~~ 

,00 IMPONIUI · 

Canone 
di locaztono 

,00 

,00 

" 

,00 

,00 

REOO!n Tauozkmo ordinaria 
~PONIIIU ,j ·• - . - - .. 

Cos'.~!o!' 11cc~ 21% 1:ad~.l~e .acca IO% 11:~~:1 
Abitazione principoiC 

sqggoJio o IMU lrn_'!' .~.i:!_ili non ~~~i 

.co 00 ,00 IMPONIIOI ,00 00 

UJilizzo 
Pououo Codice 

RiQrni per~_ontuale canone 

' l ,00 

Canone 
di lqcoziono 

,00 

por~i~~\ori Conli~_!lone 1*1 
7 

Ablliniono principoiC 

Il REDDin T~n~~J'?!!.e '?'~i~-~~~ ç _! d9!a,ro lOC!=_O 21~ 0~edolore 1_!1,'5~ 10~ R~D0DNITI ' • sogg•lfo ·a IMU 
~PONIBIU1l ,, ... , .. 

,CO ,00 ,00 IMPONIUI ,00 " 

.co .co ,00 

.co 

Mod . N. w 

Slakldi 

".'i""""' 

SIO!odi 
W!'~e•nza 

Jl• 

Slolodi 
orytlf9'Jll0 

" 

" 

N . di rigo M od. N. Dolo Serio "!umero e sol!onumero Codice ufficio Codice idontjficotivo conlraHo Contra"i non Anno dich. 
1uperiori..a 30 gg IC!I/.IM.U . 

t•) Borraro lo casella so $i frolla dallo $IO~$O lorrono o dolio 'lcuo unità immobiliaro del rfgo proccdcnlo. 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spo1o per lo quali 
~polla lo dotroziono 
d'imposta dcl19%, dcl26%, 
doiJO% o dol 35% 

Le spue mediche 
vanno indicato intera monto 
senza sottrarre la franchigia 
di euro 1'29,11 

Por l 1elenco 
dei cadici spua 
consultore 
lo Tabella nollc istruzioni 

Sezione Il 
Spe)e e onori 
por i quali spolla 
la deduzione 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spesa por interventi 
di rocuporo 
do l pattimonio edilizio, 
misuro anlisismicho c 
bonus vordo 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP ·Oneri e spese 

RP1 Sposo sanitario 

RP2 Spese sanitarie por familiari non a carico affotti d~ patologie esenti 

RP3 Sposo sanitario por porsono con disabilità 

RP4 Sposo voieoli por por~ono con disabilità 

RP5 Sposo por l'acquisto di cani guido 

RP6 Sposo sanitario ratoizzoto in procodonzo 

RP7 lntorossi mutu i ipotocori ocquisfo abitazione principale 

R P 8 Altro sposo 

RP9 Altre sposo 

RP 1 O Altro sposo 

RP 11 Altro spo•o 

RP l 2 Altro spo•o 

RP 13 Altro spo•o 

RP 14 Spose per canone di lcasing 

T o taio 

RP 1 S :fo~;;,:i~~~! 
lo detrazione 

Rateizzazioni 
sposo righi RPI , 

RP2 o RPJ 

Dolo stipula loo!~g 

l ij>Orl>4 l "HIIe l 
Con casello l barralo 
indicare imporlo rolo, Altre speso con 

o sommo RP l detrazione 19S 
col. 2, RP2 o RPJ 

00 343 00 

RP21 Contribuii prcvidonzioli od ossistonzioli 

N~.HYM~Ioanno 

Totale ipese con 
detrazione al 19 S 

)c~l. 2 + col. 3j 

343 ,00 

Mod . N. 

SP.elt 'sanitad• comprensive 
~i.franchigia euro 129,11 

' ,00 

cod""""" 13 
Codice 'po•o 

Codic:e Jpt'IO 

Codico •poao 

Codico tpolo 

Codico tpolo ·' 

,00 

Total• speu Tatate spese 
con detrazione 2~~ con detrazione 30% 

l 

,00 00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

343 ,00 

,00 

.00 

,00 

00 

,00 

,00 

Totale sposo 
con detrazione 35~ 

00 

,00 

RP22 Assegno al coniugo 
C~dico li!c:~le del coni.ugo 

RP23 Contributi per oddelli ai servizi domestici e familiari 

RP24 Erogazioni liberali o favore di istituzioni religiose 

RP25 Spose mediche e di auistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri onori o sposo deducibili Codtn 
1 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Soggollo fiscalmente 

o caricQ.di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Doducibilità ordinario 

RP28 lavoratori di primo occupoziono 

RP2 9 Fondi in squil ibrio finanziario 

RP 30 Familiari o carico 

RP-3
2 

Spese per a cquisto o cotlruzione 
di abitazioni data in locazione 

RPl 3 Rosliluziono somme 
al soggollo orogatoro 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

A~~o Tipologio 

RP41 2016 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 

RP47 

TOTALE Roto 36'\. 
RP48 

RATE Roto 7~% 

Delroziono l 

RP49 TOTALE 36% 

DETRAZIONE Detruziano S 
75% 

,00 Rola 50S 

00 Rota 80% 

· Dotro1kJno 2 
. o o 50% 

' Dolroztono . 6 
00 80% 

Spo~~ ~~q~\s.l,t~/costr~:~~i?_n_o 

' 

DodoHi dal sostituto 

,00 

.o o 
,00 

,00 

Non dodoHi dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

· l}"!~lo ;!"P•~?A•d.u_cib[lc 
,00 ' . ,00 

S?!!ll!'l.o !~•! il'!•• ~~~~·~!1[1:0 Residuo Of'_O? pre~~~!o 

' ,00 ,00 ,00 

i!!!P..~!~ !.~•i!J~ RPF 2018 

' l
lc?,t~. !a i!!l p_ orlo RPF ~~.o 

iJ 
,00 l ,00 ,00 ,00 

,00 

Acquisto, 
lnlerventi eredita o 

porticokni dono.r.ione 
' s··· ~ 

98 ,00 Roto 65~ 
l 

,00 Jtola85%. 
7 

4 9 ,00 'Ott6"f..K>ne l 

' Dolrozlono l 
00 85% 

,00 
Totale im~orto rigo RPF2020 

lcol. 1 +col. 2) Importo rosiduo RPF2019 , 
,00 

Numoro 
rota Imporlo •faso 

976 
IO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

00 Rata 70% 

•Rolo Bonus 8 
,00 v • .u. 

: Detrazione 4 
,00 . 70:1. 

Dotro.r.iono l 
00 ·Bonus Y1rde 

,00 

,00 

Imporlo ruto 
N.d'ordino 
m mobile 

98.oo 
ti 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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O - Ingresso - 24/11/2020 - 08:44 
CODICE 

Sezione 111 B Condominio Codice comune T/U 
Dali catastali identificativi R P 51 
dogli immobili 

~;..~:'~te• Condominio 
i . 

Soz. urb./comuno 
cala\1. 

Foglio 

c altri doti por fruiro Codlco comuno T/U 
dello dolroziono RP52 

Fog_lio 

CONDUTTORE {1nlremi rcgislroz.ionc contra No) 

N, d'ardine Condominio 
Altri doti RP53 i~mubilo 

Dolo Serie Numero e •ollonumero 
Cod. Ulfic:io 
Ag. ~l'llrgto 

• 

Sezione 111 C 
Altre Sposo per 
le quali .spalla 
la dolroziono do l 50% 

Sezione IV 
Sposo par inlovanfi 
finalizzati al 
risparmio onorgotico 

Sezione V 

RP56 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dalo Numero 
Provintil t..ff. 

Ago!Uio Ent_rote 
IO 

Pace contributivo o colonnine por lo ricorica 

Codico li1tofo 

colonnina por la ricorico 

RP57 Spa.so orrado immobili ristrutturati 

RP S 8 Spo.so orrodo immobili giovani c oppio 

RPS9 !VA por acquisto obita~iono clouo onorgotico A o 8 

RP60 TOTALE RATE 
Tipo Anno Ptriodo Ca1i 

i ntcrr.o~ta 2013 por~i~olori 

RP61 • 
RP62 

RP63 

RP64 
Roto SO<r. 

RP65 TOTALE RATE 
.o o 

Rolo 75% 

,00 

Detrazione 50% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE ---- · ,00 

Oelraz:iontt 75% 

,00 

Pw•oJo 2001 
rideterr~~ . rott 

Rota 55% 

Rolo 80% 

Anno 

Anno 

N Ilo~ 

l 

N~~~ 
l 

N. raro 

00 

,00 

Ootroz:ionc 55%. 

,00 

Detrazione 80% 

,00 

Dolrozioni por inquilini RP71 Inquilini di alloggi adibiti od obifoziono principale 
con contralto di locaziono 

Sezione VI 
Ahro dotrozioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

RP72 lavoratori dipendenti cho trasforhcono la residenza por motivi di lavoro 

RP73 Detraziono affitto torroni agricoli ai giovani 

RP80 
lnvostimonti 
storfup 

Docodonza Start-up 
Rocuporo dotraziono 

RP82 Montonimonto do i ·cani guido (Bororre la caselo) 

RP83 Ahrc dotrozioni 

RP90 Roddili prodoiji in euro Campiono d'llalia 

' ,00 

(mP.OIIO su 
roddlll.~i•oni . l21 %1 

,00 

Tipologlo 
invo1timenlo Ammontare invoJ!Ìmcrnlo , :) .. ·-· ~ . .,. . .. . ........... -

,00 

Totale impo•lo 
complessivo 

,00 

,00 

D_ç~rrozion_o f~.i!.9 

,00 

Rilcnulo CU 
lqcozioni .bre'fi 

Pattlcelb Su1toltemo 

l 
Portinllo Subollomo 

l ., 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 

Spo'o so,tonuta Importo rota 

.00 ,DO 

Spo1o oHribuil~ lm porto roto 

,00 ,00 

Speso arredo immobile Imporlo rolo 

,00 ,00 

Speso arredo immobile Imporlo rolo 

,00 ,00 

Spesa •o•lenu~o- n~ l ?016 · lm porto rolo 

,00 ,00 

Importo IVA pagata Importo rolo 

,00 ,00 

00 

Spo•o totale Imporlo rata 

00 ,00 

.00 00 

,00 ,00 

.00 ,00 

Roto 65% Roto 70% 

,00 00 

Rolo 85~ 

,00 

Detrazione 65'Xo Dotroziono 70% 

,00 ,00 

Detrazione 85% 

,00 

T!e~l oa!~ N. c!_i B(?roJ ~!!!co~l..'!~!o 

' ' 
N. dJ gi~rni Percoo~a.f.e 
l 

00 

Cod.ico ~mrno~torcr dctrpziçme l, 
~ j ,00 ~ ~ 6 

,00 

,00 

,00 

00 

CoA!ç_e !mP.E.rJ9 

' 
Q.ifferenzo 

,00 

00 
Eccedenza 

dichiaroziono pracodonto 
6 

,OD 

Cedolare secco rhultonl• do 7 30/2020 

Oeterm inaz ione della 

cedolare socco 
LCl 

Eccedenza 
co~npel}sO!<!)~o_çl . f~~ 

' 
A,cconli venali Trolleoulo.dol ~~sJituto 

" 
R;mbomslo.do 730/2020 
Il 

Credilo compensato f2A 

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

_ltpP:O.Ifrll a cr.e4i!C? 

" 
,, 

,00 . ,OD 

Acconto 

cedolare secco 2020 LC2 
Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 

1 
,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

(,:\senzia IR9\ 
• <~~..11ntrate ~ 

RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Raddito di riferim ento 
per ogevoJozioni li•coli 

2 o 344 .00 

RN2 Doduziono por abitazione principale 

RN 3 Onori deducibili 

CODICE FISCALE 

. -·,·-- ·- -· ~- ., ·---.. -·- ... 

REDDITI 

QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

Credilo per fondi comuni 
Crodib ori. 3 d.lgs.1A7/2015 
2 ,00 

Perdho compemob~i 
con crediti di colonno 2 

,00 

Reddilu miflirno da partecipa· .S 
xioM in •ocieiO non operolive 

' ,00 
32 ,00 

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

RN5 IMPOSTA lORDA 
Delrol:iono 

RN6 p•r c:oniuge a carico 
Del razione 

per figli o corico 
ulteriore detrazione 

pe;r figli o carico 
Delrazione 

per. oltri familiari o corico 

2 o 344 ,00 

2 o 312,00 
5 32 ,00 

Dolrazioni por 
familiari o carico ' .oo 463 ,oo ____ --,t:''O::oo'=:-:::-:·="'"'="""',..,.::.:oo'----------

------------.o.-,=-,,o-=z"'"io_n_• -P,-:,-:,.-:andéi'ili~--.D"o;--l<o-,z""io=-=n"o--=pc..er'~ Ootrat.ione par redditi animildti 

RN'7 Detrazioni di lavaro .dlp•ndento di pemione a .quolli di laYOto dipondent• e altri redditi 
lavoro ,OO 00 l 4 lol04.oo 

RN8 TOTAlE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E lAVORO 

Detrazione canoni di Tolale detrazione C rod~orJ::i~ 1o,~r.o~{'ore 
2 

RN 1 2 locazione e orlitlo torroni 
1 

ISoz. V del quadro RPI ,00 ,00 

RN 13 Dotrozlono onori od erogazioni liberali 
Soz . l quadro RP 

R N 1 4 Dotrozìono spose Soz. Ili-A quadro RP 

RN 15 Dolrazione spose Soz. III·C quadro RP 

R N 1 6 Detrazione oneri Soz. IV quadro RP 

RN 1 7 Detrazione Soz. Vl(quodro RP o quadro RCI 

R N 1 8 Ro,iduo dotroziono 
Stort·up periodo d'imposta 2016 

RN 19 Residuo dotroziono 
Stort·up periodo d'imposto 2017 

RN 20 Rosìduo detrazione 
Stort·up periodo d'imposto 2018 

RN 21 Dotroziono invostimonli star l up 
ISoz. VI dolquodro RPI 

RN 22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Dotraziono sposo sanitarie por dotorminalo pok:llogio 

RN 24 Crediti d 'imposta cho generano residui 

Forzo Armalo 

RN47, col . t, Mod. Rodditi 2019 

,00 

RN47, coL 2, Mod. Roddili 2019 

,00 

RN47 , c:ol. 3, Mod. Rodditi 2019 

,00 

RPBO col. 6 

,00 

~~c:re~onto oc:cupozione 

,DO ,00 

Mediaz ioni Negoz.iazione e Arbitralo 

00 00 

RN25 TOTALE AlTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo doi righi RN23 o RN24) 

RN26 IMPOSTA NETTA (RNS- RN22 • RN25; indiooro zero se il risultalo • nogotivo) 

RN27 Crodito d'imposta por altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN 28 Crodilo d'imposta per abitazione principale · Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta por roddlti prodoHi all'ostoro 

,00 

ISO% di RP60) 

,00 

Delra~i~~· ~!lti!z~Jo 

,00 

0~ .1r~2Ì~f!t u~i.l!~z_a~l~ 

,00 

~ol!'?zion.c util~uola 

,00 . 

Del!oz!~~o utilizzato 

,00 

,00 
Reintugro onlic:ipozioni 

fondi pwuioni 
J 

,DD 

00 

,00 

l. 567 ,00 

65 ,00 

49 .oo 
00 

,00 

,00 

l. 681.oo 

00 

00 

00 
RN29 1 

Idi cui derivanti do imposto fig,,::u,_,ra,t!!iv_,o _ _______ _,,,;00"-1'------- ---""''-------------

Cultura 1 

RN 30 Credito imposto Scuola 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui por dotrazioni incapienti 

RNa 2 Crediti 
d'imposta 

Fondi ~:omuni 1 

Erogaziono sportivo 

Bonifico ~mbiontalo 

ln)p9rlq r.a.to ~9.1 9 lj:)tole credito 

,00 
lqlç~le credito 

(di t:ui uhorioro dotroziono por figli 

,00 Altri crediti d'imposto 2 

1m parlo .ra lo 201 9 Totale: c:redito 

,00 

kt!P.~Jp r~.lo 2QJ 9 

,00 

Crodito utiliu.olo 

,00 ,00 

Credilo utilizzato 

,00 ,00 

Credito u!iliz.zoto 

00 00 

00 !l ,00 

,00 

Credito utiliuato 

,00 ,00 

Cr_ediJo utilizzato 

,00 ,DO 



Determinazione 
dell'imposto 

Residui delrazioni, 
credili d'imposta 
e deduzioni 

Altri dali 

Accanlo 2020 

RN 33 RITENUTE TOTALI 
,00 

RN34 DIFFERENZA (•o taio imporlo ò negativo indicato )•importo proceduto dal sogno mono) 

RN 3 5 CrodHi d'imposta por lo improso o i lavoratori autonomi 

RN
36 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN 3 7 ECCEDENZA D'IMPOSTA.RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL·MOD . F24 

RN38 ACCONTI 
dt eu t occonll•o•pe•i 

,00 

di cui rocupero 
impoalo ~OIIIIuliva 

,00 

,00 

RN 39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia 

RN 41 Importi rimborsati dal so1liluto por detrazioni incapionti 
':JII~~~~ do!!~~lo.n,o P'!' f.igli 
l 

lrpof da trottoncro 
o do rimborsare T~!lot;~~to d~l sost!tuto 

RN42 risultante do 730/2020'1 

RN43 BONUS IRPEF 
~o('.~' sp_ottan~~ 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

.RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Slart up RPF 2018 RNI9 00 

Spc•o sanitario RN23 00 

Fondi Pons. RN24, col.3 Il 00 

00 RN47 Sisma Abruzxo RN28 " 
Yidoosorvoglianzo RN30 28 

.00 

Ooduz. alari up RPF 2020 33 
00 

Dc<Lz. Erogaz.l.bcroli RPF2020 ·38 
00 

,00 

.o o 

730/2020 

Credilo compensalo 
con.Mod F24 

Bonus rUi i o 
in dM:hioraxione 

,DD 

,00 

,00 

di cui oxit·tax ratoiz:z.ota (Quadro T~) 

Stort up RPF 2019 RN20 

Ceto RN2~ . col. 1 
Il 

Mediazioni RN24, col. ~ 
,. 

Cultura RN30 
26 

Dodu.z . starl up RPF 20 18 
li 

Ro,trtu.ziono •ommo RP33 36 

Erog. 'partivo RPF 2020 J9 

di c~ i f.! tenute ~rt. 5 non ~!i~iz:zo .lo 
3 

,00 

,00 

~i cui cr~ito Q~rp l 730/2~ ! 9 

,00 

.00 

00 

OD 

,00 

,00 

di cui end ilo riv•noto 
~ oHi di .!ocuparo 

00 

OD 

,00 

,00 

,00 . 

,00 

Storl up RPF 2020 RN 21 

Occup. RN24 , col. 2 

Arbitrato RN24, col. 5 

Scuola RN30 

Doduz. stort up RPF 2019 

12 

15 

27 

n 

,00 Oe<Lz. Ercgoz. lbtrol RPF2019 37 

00 Bonifico ambienta~ RPF 2020 "'
0 

RN50 Abitoziono principato 
soggetto o IMU 00 Fondiari non im pon ibili 

2 244 00 di cui immobili oll•ostoro 3 

R N 6 1 Ricalcato reddito 

RN62 Acconto dovuto 

Cosi particolari 

l 

Roddito complouivo 

2 
,00 

Primo oc:conlo 

Imposta nollo 

,00 

00 Socondo o unico acconto 
2 

150.oo 
-lSO.oo 

270 ,00 

270,00 

,00 

,DO 

150 00 
00 
,00 

00 

00 

.oo 
,00 

,00 

.00 

DiFf'!reu~~ 

,00 

.00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV 1 REDDITO IMPONIBILE 

,00 
E COMUNALE ALL'IRPEF ----------------------------------:---------__,;::::__ 

Casi particolari add iziona le ragiona lo 
1 

Sezione l 
Addizionalo 
rogianolo aii'IRPEF 

Seziono II·A 
Addizionalo 
comunale oii'IRPEF 

Sezione 11·8 
Acconto addizionala 
comunale aii'IRPEF 2020 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altro trattenuto 
1 

.oo l Idi cui sospesa 
2 

,00 . l 

RV4 
ECCEDEN~A DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISUlTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE IRX2 col. s M od. RPF 20t91 

Co_d. ~-~S [~n.e di~ crocJi.!_~ ~~ 9.~~-~o l 730/2019 
l 2 

,00 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONAlE REGtONAlf All'IRPEF RISUlTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. f24 

RV6 

Addizionalo rogionalo lrpof 

do trattonoro o do rimborsare 
risultante do 730/2020 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE AWIRPEF A CREDITO 

,00 

730/2020 

Credilo co~JP..•!lsol4? con ~od f24 
2 

.o o 

RV9 ALICSlUOTA DEll'ADDIZIONALE COMUNALE. DELIBERATA DAl COMUNE Aliquote por scaglioni 
1 

RV 1 0 ADDIZIONALE COMUNALE A~L'IRPEF DOVUTA Agevolazioni t 

ADDIZIONALE COMUNALE AL~IRPEF TRATTENUTA ci VER~ATA 
RV11 RCoRL 1 

,00 

altre traHanute " 

,00 

,00 

F24 

Idi cui soap•ua 

00 

,00 l 

,00 

,00 
·3 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

.oo 
RV

12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE C-9. Co."!u~e dicuicrodn~do_.G.~adr~ l 739/2019 

DALLA PRE,CEDENTE DICHIARAZIONE IRXJ col. 5 Mod. REDDITI 20t 91 ----"'O'-"O ___________ ,c::O.:...O 

RV 1 3 ECCEDENZA 01 ADDIZIONAlE COMUNAlE All'RPEF RtSUlTANIE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOO. f24 ,00 

Addizionalo comunalo lrpof 
RV 

14 
da trottonaro o do rimborsare 
risultante do 730/2020 

--·-------------Z~L~------------- ·---
Tra~tcnu l~ da! 't?sliluto 

,00 

RV15 ADDIZIONALE COMUNAlE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV 16 ADDIZIONALE COMUNALE f>oLL'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile 

RV17 ,00 

Cro~Jo ~~~eo~~'? co~~~!~ F24 

' 
Rimborso lo 

,DO ,00 

Acc:onlo dovuto Addizionale comunale 2020 Imporlo tratlenulo o versato 
tronenuta dol dolora di.lovoto (per dichiarazione integ{olivo) 

• 7 8 
,00 ,00 ,00 

,00 
,00 

Acconto do vena re 

,00 



CODICE FISCALE 

. -- -- ·______ i 

REDDITI 

"'""'' . ~ UJ 1\!:' !hgenzJ.a QUADRO RX • Risultato della Dichiarazione 
c:.~..» n tra te Mod . N. 

Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credila di cui si chiodo <lredilo da uh11rzare 
QUADRO RX risuhanlo dafta risultante daRa versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 
RISULTATO DELLA pr~.~~~te ~~~.~i~r~zio~ P!!!!'!!! c!!_c!a~~.~i~~~ in. detrazione 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF 1 2 

150 00 00 150,00 ,00 00 
'E o RX2 Addizionalo regionale IRPEF ' ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ' ;;j Sezione l 5 
:a Debili/Credili RX3 Addizionale com un alo IRPEF · ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
o ed eccedenze RX4 Cedolare •ecca (LC) ,00 ,00 E ,00 ,00 ,00 . 

" risuhanli dalla ·iii presente dichiarazione lmp. sost. premi risultato 

~ RX5 
e welfora aziendale ,00 ,00 ,00 ,00 

il 
" RX7 

Imposto sostitutiva di 
o 

capitali ostara (RM soz. V) "' ,00 ,00 ,00 ,00 o 
C! 
g 

RX8 
Imposta sostitutivo redditi 

;;; di capitalo (RM •oz. V) ,00 ,00 ,00 'ii 
'C 

Imposto sostitutivo 
~ RX9 provanti da depositi 
" E o garanzia IRM •••· Vili ,00 00 00 
'O 

Imposto sostitutivo " ì: RX 1 O rivalurazionc •u TFR 
~ (RM •oz. Xlii ,00 00 00 00 ... 

Acconto su redditi a " e RX l 2 tauaziono soparota 
.2 (RM •oz. VI o Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 c 

Imposto soslilutivo o 
~ RX 13 riollinoomonlo valori 
6' fioca li IRM •oz. Xlii) ,00 00 ,00 ,00 
t:. 

Addizionalo bonu1 o z RX 14 e stock option 
Cl 
UJ (RM •oz. XIV) ,00 ,00 00 . 00 
-' 
-' Imposta sostitutiva rodditi o 
u R X 1 5 por1ecipazione imprese .., 

o•loro (RM ooz. VIIIJ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 :?l 
~ Imposto pignoramonto 

;;; 
R X 1 6 presso forzi c beni 

•o9uo•lrali (RM "''· Xi o XVI) : ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~ Imposto noleggio 

" RX 17 occasionalo 
"' .. imbarcazioni (RM 1oz. XVI ,00 ,00 ,00 ,00 ::;; 

5 RX18 
Imposto soililutivo sulle 
lozioni privato 

.ç (RM •az. XVIII ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
IL Opzione par l'i'J:osk:l so· .,; RX 19 stitutiva prevista oll 1art. 24 , 
:E ler dol TUIR (RM •ez. XVIII! ,00 ,00 ,00 ,00 
UJ 

RX20 ,~,r::: ,~i!itou~!i ~ 
,00 .00 ,00 "' ,00 ,00 ;;; 

RX25 IViE (RWI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX26 IV AFE (RWJ ,00 00 ,00 ,00 00 

RX31 
Imposto sostitutiva nuovi 
minimi/ cantribuonli 
lorlolari (I:M4.6 o LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta 1osfitutiva 

RX33 deduzioni o~lra 
contabili (RQ •oz. IV) ,00 00 00 . 00 
Imposto sodìtUtiva 

RX34 plu•valonzo boni/a<iendo 
jRQ •oz. ll ~00 ,00 ,00 ' 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ •oz. 1111 ,00 . ,00 00 ,00 

RX·36 Taua elica (RQ sez. Xlii ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RXl7 lmp. so•l. beni (RQ .. z. X·Xn) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX38 lmp. •o•l. (RQ oc<. XXM·A oB) 1 ,00 ,00 ,00 ,00 

lm&osto soltitutiva 
RX 3 9 of ancamonlo 

(RQ •ez. XXIII·C) ,00 ,00 ,00 ,00 

Sezione Il 
Codice Eccedenza o credito Imporlo compensato Imporlo di cui Imporlo residuo 

Crediti ed eccedenze tributo ~recede'!te nei'Mod. F24 si -chiede il rimborso da colf!P•n.!~e 
risuhanli do Ile 

RX51 IVA 
precedenti .00 ' .oo ,00 .00 

dichiarazione RX52 <::onlributi providonzioli ,00 . ,00 ,00 . ,00 

RX53 lmposla so•lilutiva di cui al quadro RT 00 ,00 00 ,00 

R_X54 Altro ·impo•lo ,00 ,00 ,00 ,00 

RX55 Altro impo•la ,00 ,00 . ,00 ,00 

RX56 Altro imposlo ,00 ,00 ,00 ' ,00 

RX57 Altro impo•lo 00 00 00 00 
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'------------ "ETfJOlH}D"'IMPOSTA 20 t 9 

SEZIONE I·A 

Redditi di capitale 

SEZIONE I·B 

Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE II·A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti da 
aHivilà occasionale 
o da obblighi di fare, 
non fare e permettere 

SEZIONE II·B 

AHività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 

con cori, bande e 
filodrammatiche 

CODICE FISCALE 

2020 REDDITI 

;,~&r.g enz i a , -.i.l -~1 

<>~, . ~ QUADRO RL- Altri redditi 

d.::.,.._, ntrate -

RLl Ulili ed altri proventi equiparali 

Rl2 Altri redditi di capitalo 

Rl3 
Totale (tommare !•importo di col. 2 agli a~ri reddili lrpef 1 riportare il totala al rigo RN 1 col. 5; 

sornmorol 1lmporto di col. 3 alle a~ro ritenuto e riportare il ·totole al rigo RN33, col . A) 

l 

Tipo reddito RoddMi 

,00 

,00 

,00 

Rl4 
~__L_L_L-L-J __ L_L_ ______________ ~,O~O~-------------'~O~O ______________ _cO;O ______________ ~ 

~c:c!~~"~-· ~~ -i_f!l. p~sl.'! 

,00 ,00 

Rl5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lott. a} dal Tuir (lollizzazione d i torroni, ecc.) 

Rl6 

Rl7 

RL8 

Rl9 

Corri•pottlvl di cui all'ori, 67, lott. bi dol Tuir (rivendita di beni Immobili nel qulnquonnlal 

Corrispettivi di cui all1art. 67, Jott. cl dei Tuir (~anioni di partecipazioni sociali) 

Provanti derivanti dallo ceuione fatalo o parziale 

di aziende di cui all'art. 67, loti. hl e h·biol dol Tuir 

Provanti di cui all'art. 67, lott, hl del Tuir, derivanti 
dall'aHitto o dalla concouiono in usufrvtto di azìondo 

~poste~·!~ c~~!.o.~c:~o estere 
9 

00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rl
1 

O Proventi di cui all'art. 67, loti. hl o h-tori del Tuir, derivanti 
dall•utilizzaziono da parte di terzi di beni mobili ad immobili 

-, _____________ ,o_o .. -,.--------------'--
,9_\) .. ;--------------'-"-" 

TotoJo Cedolare secco 
6 

Rl11 Redditi di natura fondiario non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc .) 
e redditi dei terreni doti In aFfiHo por usi non agricoli 

Redditi di beni immobili situati all'estero 
non locali per i quali è dovvla l'lVI E e 

Redditi di beni immobili situati all'o1toro 
2 

Rl12 
dei fabbricali adibii! a4 !l,~i~~lore p~inclpale 

l 
,00 Reddlli sui quall non è stola applicala rit•nuta 3 

RL 
1 3 

Redditi derivanti dalla utillzzoziono economica di opero dall'ingegno, 
di brevetti industriali, occ. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

RL 14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali 
non osorcitoto abitualmente 

RLlS Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo 
non osorcitafe abitualmente 

Compensi derivanti dall'assunzione 
RL 1 6 i obblighi di foro, non faro o permettere 

Rl17 RoddiH determinali oi sensi dell'art. 71, comma 2·bi• doiTuir 

Rl1 8 Toiali (oommoro gli impo"i do rigo Rl5 o RL171 

RL 1 9 Reddito nono (col. l •igo RL18 • col. 2 rigo RL 18; 
sommar• l'imporlo di rigo Rll9 agli ohri r~dditllrp•f e riportare l! totale al rigo RN1 col. 5) 

Alt(idali 
l 

RL20 Ritenute d 'acconto (lommore Ialo importo o le altre ritenute e riportare il tofolo al rigo RN33, col. 41 

RL21 Compon•i percepiti 

Reddito imponibile, 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

?SO,oo 

,00 

,00 

?SO.oo 

75Q,OO 
150.oo 

,00 

Rl
22 

Totale compon•i auoggoHali 
a titolo d1imposla !sommare agli altri redditi lrpef e 

,00 riporbfll il totale al rigo RN1 col . 5) 

Ritenuto a titolo d'acconto 

J 

Totale ritenute operate 
RL23 •ui compon•i percepiti nol2019 (.ommore tolo imporlo alle oltre ritenuto 

2 
, 00, e riportare illolal• al riga RN33, col. A) 

Rl24 

Totale addizionale regionale tJ:altonuta 
sui compensi percepiti nel2019 

Totale addizionalo comunale trollonuta 
•vi campon•l percepiti nol2019 

Addizionalo rogionole 
,00 (do riportare ntf rigo RV3 col 3) 

Addizionalo comunale 
00 Ida riportare nel rigo RVli col. 11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 
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SEZIONE 111 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri redditi 

Rl2 5 Proventi lordi por l'uHiiz.zozlono oconomlca di o poro dall'Ingegno, 
di breveHi industriali, ecc, percepiti dali-autore o inventore 

RL
26 

Compensi dorivantl dall'attività di levato dei protesti esercitata dai segretari 
comunali Indennità doi giudici di poco o dei vico procuratori onorari 

Redditi derivarlti dai contralti dJ ,associazlone' in partecipazione so l'apporlo • 
RL27 costituito oaclusivamonht da prestazioni di lavoro o utili spettanti ai promotori o ai soci 

fondatori di società por azioni, In' accomandita por azioni e a · responsabili~ limitata 

RL2 8 Totale compensi, prove n~ e redditi (sommare gli importi da rigo Rl25 a Rl271 

Ahri dati 
l 

Altri doli 

Altri doti 
l 

RL29 Deduzioni forfttorit delle sptst di produzione del compensi e dol proYtnll di cui al righi Rl25 o Rl26 

RL30 Totale netto comPensi, proventi e redditi {Rl28- Rl29; t.ommarel1lmparlo agli ahrl redditi lrpef • riportare iltalala al riga RNI col. 5) 

RL3 1 Ritenute d'acconto (•ammaro talt imporla alla oltre ritenute • riportare d !alale al riga RN33, col . .t) 

RL32 Decadenza start up rocuporo doduzioni 
P•d~uziane fr:u!tl! .flOfl •P.•Itanlt 
l 

,00 

lf!lere*•.•i . ~ deduziC!_n~ (ryil9 
2 .o o 

,00 

.o o 

,00 

.o o 
,00 

00 

00 

,00 


