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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMEN1 O ut: u Ioib(Y 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla pro- 

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10112018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate perle 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, §1 lett. e) del Regolamento). 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente alfine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche familiari o 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 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 aggiorna-

menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, dei 

5e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'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 ra-

tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
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 perla 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, con-

vertito, con modificazioni, dall'art. I 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 d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati tino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero 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 perla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en-

trate 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, conser-
vati 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 prescrizione or-

dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ 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 forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga-

nizzative, 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, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al-

l'Agenzia delle Entrate. Perla sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-

retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem-

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 

- 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: 

- 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 ri-

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione o. 106 -00147. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon-

sabile del trattamento, 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il dato dl contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: eetrute.dpo@agenziaentrate.it  

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'intemo della propria area riservata, area Con-

sultazioni 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 incom-

pleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18020 del Regolamento laddove applicabili. 

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 -00147 Roma - indirizzo di posta elettronica 

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante perla Protezione dei 

Dati Personali all'indirizzo w.garanteprivacy.it  

CONSENSO 
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 trattamento dei dati in quanto é previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 

per trttare 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 delI'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 deII'Irpef, del cinque per mille e del due per 

mille dell'lrpef. 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, 



Codice fiscale () 

FIRMA DELLA 

DICHIARAZIONE Famihari 
acanco RA RB RC RP LC RN RV CR Dl RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE 

X X X X X 	X X 

LM TR RU NR FC 
Invio avviso telematico controllo 	 Invio altre comunicazioni 

automatizzato dichiarazione all'intermediario 	 telematiche all'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 	 FIRMA dei CONTRIBUENTE odi chi preservo la dichiarazione peraltri) 
Codice 	 IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Situazioni 	 Esonero dall'apposizione 	 DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE 
particolari 	

i 
i 	dei visto di conformità 	 INDICATI NELLA DICHIARAZIONE 

() Da compilare per i soli modelli predisposti su togli singoli, ovvero su moduli meccanografici a Striscia continua. 

o 

Il) 
or 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 

D 	 IN 

I P1*SON MICHE
2020 	 REDDITI 

-- 	 - — rdIItuuIct! 	 ci L,CI 	co 

( ; ntrate 
QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMILIARI 
---- 

I 

-- 

ACARICO 

BARRARE LA CASELLA 
CCONIUCE 2 
FI = PRIMO PIGLIO 
F 	 FIGLIO 

•• 	 • i 
i 

A 	ALTROFAMILIARE 
5 	FIGLIO CON 

DISASILITA 4 

5 

PERCENTAN.E ULTERIOREOETRAZIONE PER FAMISIJE 

7 	1 PIGLI CON*WENO 

NLNCROPISLI IS AIPIDO PREAOOTPIVO ACORICO 

9 	DEL CARTRI8INTE 

L ReAStO d—~ 
I  

RedctO awIo C--di ANitIS 	 CANI ConOnoA. IMU CAAP 

QUADRO RA NOR ~tino giorni % In R9IPIR 	nnoliOioc 	pR,IICOIRrI ARPE (  Ikett..IAP 

REDDITI iO 00 	1 15,00     5 0 , O O ) 00 
DEI TERRENI RAI -  ---------------------- 	-- 	- Reddito dOfn Inlosle RedcIItoRgra,io Reddito  

ORIOnlbIIe lospAlsEle non ~PMe 
Esclusi i terreni 

1200 
11 

aIlesteroda .00 

includere nel 
00 

A 5 

Quadro RL RA2 ---------------- 
00 00 00 - 

dominicale 00—  1 
(col. I) e agrarrORA 3  

- 
-_-_-_-. _______________ 

00 .___ 	.c 
2  

.... ----------------.. ....c...... 00 
(col.3)vanno .S_ . 
indicati senza  J 

-,,  00 
. 

operare la RAi - 
.00 

12 '° 
-- 

.00 
rivalutazione 

1 
.5 

00 _»»_r_ RAS----- ------------ -- .I 
.00 .00 .00 - 	

Uil UIl 
6 1 . 

RA6 -. .»» ..............................» 
00 _________ 	OD .00 

00 00 
RAi » - » 

	- 

trì 00 00 00 — 	-- - -- - - 
- ------ RA8-------------  

12 
.00 ,00 .00 

(lii 
a 	jo N 	

00 
RA9 I 

00 
.3_ ................. ................................. 

00 

. 

- RAIO 2 

-::  
RAII 

RAI2 
UI) 

 

UT, 

 

:: 
!2T 

o N.Th

0i0 

'd90»j»9 

o  IO 
6 

RA16 12 13 
.00 .00 .00 

'00 
- 

6 - '00 3 % CV 
RA17 ------------ .. 12 

.00 00 .00 

8 IO 
RAI8 

- 

00 oo  
6 

RAI9 
00 00 .00 

.00 00 
.1  

00 
RA20 

- - 00»  00 

- RA2I ». --- 

1 00 00 
RA22 

RA23 Somma colonne 11 12 e 13 TOTAU - 12,00 7 oo 

ar. ,Se[! I Se SI IlatIa dello SteSSI 	'01 01-.....113 SlesIa 1.503 	lI)Ol.AI1,'1ì del rido preden. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PONE Fi$KHE 

20 	 REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
OIIttZiiS 	 Mod.N, 	i 

- 	
RèriddàdCofdìi òiodiso 	 Cdidi CibdridT CoiFContinua. 	-1200ice 	Cedolare Cagipait 

QUADRO RB 	 non ricalutata 	Utihzzo 	giorni 	percentuale 	coinane 	di locazione 	particolari zione ('I 	Comune 	secca 	IMU 

REDDITI 	 3980o 	i 	365 	50,000 	 .00 	 F117 

DEI 	RBI itazni0ciprilo" 
Tassazione ordinaria Cado/ore secco 21% Cedolara secca 10%1 REDDITI 	soggetta a MD 	Immobili non locali 	non soggetta a IMU 	az 

FABBRICATI 	REDDITI 	-, 	 - 	 NON 	 ., 	 -, 	 - 
E ALTRI DATI - 

 
'IMPONIBILI 	 00 	 .0 0IIMPONI8ILI 	 .00 	 ...,l 	20.00 	 9,00 

Rendita catastale
. 	

- 	possesso--------------------------- Codice 	 Canone - 	- 	casi ,n  Cpniinig- 	CogiceCedolare 	pari. 

Sezione i 	
non rivalutata 	Utilizzo 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	parlicolan zione I') 	Comune 	secca 	I u 

Redditi dei 	 99oo - 	5 	- 365 	50,000 	-' 	 .00 	 F117 	 - 

bb 	RB2 	 - - 	 - 	 Abitozioner0rcipole 	 Abitazior,ep 	
IMU .mr

rincipplesi.-.sa 
a rica i 	 Tussiznz'ie oidiriarai 	Cado/ore secco 21% Cede/ore secca 10% REDDITI 	soggetta a MD 	Immobili non locali I non soggetta a 	n.naa 

- 	 I 
Esclusi i 	 IVPONIC1LI 	 rJLJ 	 .00 	 IM.I 	

NON  
(IMPONIBILI 	 .100 	 ,OO 	 5200 

fabbricati 	 ----idda catastale 	 1àssesod 	 Codice 	 -Canone 	 Casi 	Continua- 	Codrce 	Cedàlaie - 	pari. 

aliestero da 	
non rivalutata 	Utilizza 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	part/colarI 	ziorre '} 	Comune 	secca 	IMU 

includere nel 	 12 00 - 	2 	365 	00, DCC 	- 	 00 	- 	 E815 
Quadro RL 	RB3 	------------------------------- ,'izitnzìone principale 	 Àbitazii(0eprincii0le 	vana 

Tassazione ordinaria Cedolare cacce 21% Cedolare secca 10%] REDDITI 	soggetta a IMIJ 	Immobili non localiIce  non soggetta a Iti4U rme5ena 
REDDITI 	 - 	 - 	 NON 	 . 

IMPONIBILI (30 .00 	 ODjMPONIBILI 	 .00 	 8 5o 	 00 

La rendita cata 	-----------------------Teendilà catastale 	 Codid 	 Ca0ione 	 Casi 	Contìnua- 	C 	Cedolare Casi oait 
sta/e (col. /) va 	 non rivalutata 	Utilizzo 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	part/colar/ ziooe I) 	Comune 	secca 	IMU 

indicata senza  
operare la lu 	 . 	 -- 	 .00 	 -- 	 - - 
rivaluta/one 	IQ4 	 Abitazione principale 	 Abitazione principale snr a 

Tassazione ordinaria Cedalare sacca 21% Cede/ore secca l0% REDDITI 	soggetta a IMU 	Immobili non locali I non soggetta a IMU 
REDDI - 1 	 NN 

Deciso/LI 	 00 	 .00 	 00lMglIBILI 	 LO 	 ,00 - 	 , 	
art 

O0 

Rendìta catastale 	 Possesso 	 Codice 	Canone 	 Casi 	Continua- 	Codice 	Cedolere Casi pa. 
non rivalutata 	- Utilizzo 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	particolari 	dona () 	Comune 	secca 	IMU 

.00 	 - 	 00 
RB5 	 Abitazione principale 	 - 	Abitazìoneprincipale esso 

Tassa/ione ordinnz Cadolare secca 21% Cado/ore vacca 10% REDDITI 	soggetta a MD 	ImmobIli non locali 	non soggetta a IMU 

o RE 	 ,. 	 '.- 	 NON 
IMPONIBILI 	 (JI) 	 O - - - 	 OOpOppj 	 - --- --0  M 	 0 	 00 	- 

a 	 Rendita catastale 	 - Possesso 	 codice 	 Canone 	 Casi 	Continua 	Codice 	Cedolare Casi part. 
non rivalutata 	Llt]lizio 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	pari/colati 	dona 	Comune 	sacca 	IMU 

(10 
R66 	 Abitazione principale - 	Abìtazìone principale Caos 

Tassazione ordinaria Cado/ore secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 	soggetta a IMU 	Immobili non locati 	non soggetta a IMU an s n 
NEID i 	 .. 	 . 	 NON 

(o DiO.it.ISiL! 	 .00 - 	 .00 	 000MporglglLl 	 00 	 00 	 00 

E 	 5 dt ci Cli 

 

	

possesso 	 Codice 	 Canone 	 Cani 	Continua- 	Codice 	Cedolare CaniparI 

	

particolari rivalutata 	Utilizzo 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	particota 	zione () 	Comune 	secca 	lMiJ 

RB7 	----------------------------------------------------------------------------------------------------- Abitazione principale 	 Abitazione principale sana 
o 	 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10%I REDDITI 	soggetta a IMU 	Immobili non Iccati 	non soggetta a IMU 	gss 
"4 

 

REDDITI 	 - 	 . 	 NON 
O 	 IMPONIBiLi 	- 	 . 00 	 .00 	- 	 . 00IIMPONIBILI - 	 . 00 	 ,00j 	 .00 	-. 

Rendita catastale 	 Eri0 	 Codii(e 	 Cisàne - 	CatU 	Corr'tìnga-C0idìce 	Cedolare Casi parI, 
non rivalutata 	Utilizza 	giorni 	percentuale 	canone 	di locazione 	particolari zione (*} 	Comune 	sacca 	IMU 

.00 	 . 	 00 
RB8 	------------------------------------ » - 	 Abitazione; 	 cipale »» 	 Àbi/oiiEe fine iii.,na 

TassazIone ordinarìa Cedolare necca 21% Cedolare secca 	REDDITI 	soggetta a IMU 	Immobili non locali 	non soggetta a IMU on-sva 
REDDITI 	NON 	--. 	 - 

- 	-  
IMPONIBILI 	 00 	 .00 	 .00jpNIBlLl 	 .00 	 ODj 	 .0(1 

Z 	 - 	 tTédda iìtaatole 	 --- ----i 
	percentuale 	canone 	di locazione 	particolan 
Possesso Codice 	 isone 	 Casi 	Continga- 	Codice 	Cedolare Cani pari 

non rivalutata 	Utilizzo 	giorn 	 zione (5 	Comune 	secca 	IMu 

(I) - 	 01 
ci 	 RB9 	 - 	 Abitazione pnncipale 	 . 	- Abitazione principale 	COro 

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% REDDITI 	soggelta a IMU 	Immobili non boati non Soggetta 5 IMU ,o,zan 
N 	 REDDITI 	- 	 . 	 -. 	 NON 
-iMBI 	 .00 	 (10 	 00 IMPONIBILI 	 /10 -- 	 .00;  

TOTALI 	RBIO itLI 	 00 	 o 	
Coli NO 	

io 	 d 5 .00:: 2 61 oo 

1—leposin cedaiare 	 Imposta 	 Imposta 	 Totale ìrrspoa/n 
serae 	

RB1 	
cedolare secca 25% 	ceri/oste secca 10% 	- cedolare secca 

I 	 00 	 _00 	 .00  
Sezione il - 	N. di figo MOd.N 	

_ _s.tramLdI5ijiisz/nMdeIE
Nome 	

icaitl.ntmcetlnecaesstta 	
o°on Anno rIti' 

...

>0 Dati relativi ai 	
7 

il 
o 	 IO Bariate la caselle se vi tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare dal rigo precedente. e-2 o. i-) 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

- _CODICE FtEtSCAE_  F FISICHE 
0 

-- QUADRO RC —Redditi di lavoro dipendente 

(rt QUADRO CR —Crediti d'imposta Mod. N. 
e. 	antrateto 

QUADRO RC Alte dati 
REDDITI 
DI LAVORO RCI 	Tipologia reddito Indeterminato/Determinato 	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020)  

DIPENDENTE RC2 i00 
EASSIMILATI 
Sezione I RC3 
Redditi di 
lavoro 

- - - 
SOMME PER PREMI 	Codice 	Somme tassazione ordinaria 	Somme imposta sostitutiva 	Ritenute imposta sostitutiva 	SeneSi Senetit e tassazione ordinaria 

dipendente e Dl RISULTATO 	 oo o .00 	 00 
assimilati EWELFARE 	---------------- 	 ... 	 - 	..................................................................................... 

RC4 AZIEN DAL P 	Opzioni » 	tOCCO 
Sosom  osregg00 	m 0ie ou 	e. oasi 	Somme aso 	eso o55etote o t, est. Eccedenza di imposta sostitutiva 

ruspitecordo 	Tana. 0,0 	'Too. Soci 	 de oosooiottaro e toso. oid 	do e000getiere od imp, soci. Requisid Imposta sostitutiva a debito 	trattenuta e/a versata 
n. 	si prm," 

Casi paruco4ari 

......... 

struAcinii 	 00 00 	 00 	 00 

[ RC1 col. 3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col, 10— RC4 col. 11 - RC5 col, I —RC5 col. 2 	RC5 col. 3(rlportare in RN1 001.5) 

RC5 Quota esente dipendente 

Quota esente trontalieri 	Campione d'italia 	Quota esente pensioni 

.00 	 .00 	 ,0 	(di cui L.S.U. . 	 .00 ) TOTALE 00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 	 Lavoro dipendente Pensione 

Sezione Il RC7 Assegno dei coniuge 	 Redditi 	 CU20) 84 . 000,00 i Altri dati 
Altrì redditi 
assinnilati 
. quali di lavoro RC8 00 
dipendente 

RC9 Sommare gli importi da RC? a R08) riportare il totale al rigo RN 	col. 5 TOTALE 	 84 . 000,00 

Sezione III Ritenute 	 Ritenute acconto Ritenute saldo Ritenute acconto 
Ritenute IRPEF e Ritenute IRPEF 	 addizionato regionale 	addizionato comunale 2019 addizionale comunale 2019 addizionale, comunale 2020 
addizionali (punto 21 CD 2020 e RC4 osl.13) 	(punto 22 CU 2020) 	 (punto 26 CU 2020) (punto 27 CD 2020) (punto 20 CD 2020) 

29. 290,00 	 1. 347,0 	 .00 ,00 .00 
RCIO 

} Ritenuto imposta 
sostitutivo R.I.T.A. 

.00 
Sezione IV 

RCII Ritenute per lavori socialmente utili 

RCl2 .00 

ut Sezione V Codice bonus Sondo erogato Esenzione ricercatori 
Eoneo IRPEF RCI4 (punto 391 CU 2020) 	 )tiuO(o 392 CU 2020) e decenti 

o; .... oliO -00 

Sezione VI Fruita 	 Non fruita Fruita 
Tv Detrazione RCI 5 

tassazione ordinaria 	 tassazione ordinano tassazione separata 
peicornp»rto - 	 00 	 (lii) 110 

OIQUADRO CR 
0 CREDITI oiMPosno Credito d'imposta per 	

Residuo precedente 

<Sezione Il 
CR7 . 	. 	 dichiarazione 

i l riacquisto della prima casa 
Credito anno 2019 di cui compensate nel Mod. F24 

Prima usa .00 00 00 

Ut non percepiti 
zecanoni - 

CR8 
.,.-............................................................................. 

Credito d'imposta per canoni non percepiti , . .00 

3Sezione 1111 Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Moti. P24 
CR9 

-. .00 - 0(1 

Sezione IV 
CR 10 Abitazione 	 Codice fiscale 	 N. rata 	 Totale credito Rata annuale Ree/duo precedente dichiarazione 

Credito disposto principale 	 ' 	 i 00  

Ira in 
0 per immobili colpiti  

Altri 	professione 	 Codice fiscale 	 N. rata 	Rateazione Totale credito Rate annuale 
CR11 

immobili  

w Sezione V reintegrata 
	

dicitr
-----  

Anno anticipazione Totale/Parziale 	Somma 	Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2019 
. ... ... .. 

F24. dl cui compensato nel Moti.  

00 00 

Sezione VII 
< Credito 

Spesa 20 	- 	Residuo neo 2018 	 Rata credito 2018 Rata credito 2017 
Quota cred-to 

d'imposta 
erogaziuniuoltuia 

CR14 
00 00 	' 	 00 " 	 00 - 	 .00 

CC lCRt4lescuola , ---------- -------------------- ----- _---- ---------------------------------------------------------------------------------'--------------------'------ - 

2(CR15 ) Spesa 2018 	 Residuo anno 2018 	 Spesa 2011 
z CR15 

- 00 .0-li 

Sezione Vili Credito anno 2019 ResIduo precedente dichiarazione di cui compensate nel Moti. P24 
Credeodiniposto CR16 

.00  

Sezione IX Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Moti. P24 
Credito d'imposte CR17 
uide000rveetianzo .00 0(1) 

Sezione XI Residuo precedente dichiarazione 	 Credito di cui compensate nel Mod. P24 Credito residuo 
CmOudorp000e CR30  
.urnnrosi. uo 	 ((0 .00 

Sezione XII Codice 	 Importo di cui compensato nel Mod. F24 dcevrrenza 
oJu,c,edm dimmi» CR31 

00 00 



£ 

e, 

o 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

PWW20 
ON HSICHE 

QUADRO RN 	Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regiona(e e cornunate all'IRPEF 

ntrateZ3 
o 

QUADRO RN 	REDDITO 	per asrveiaaioni Seriali Credito arI. 3 d.lga147/201 5 	 non erediti di colonna 2 	aeree è cOilanlà non 	perelioe 

IRPEF 	 COMPLESSIVO' 	 94 . 29000 00 	 ,co 	 ,00 84 .29000 

RN2 	Deduzione per abitazione principale 261 po 

RN3 	Oneri deducibili 5 . 1 65 oo 

RN4 	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero sa il risultato è negativo) 78 . 8 64,00 

RN5 	IMPOSTA LORDA 27 	082 00 
tDetrazicon Dntraziobre 	 ijlteredeiraolòee 	'''eiraziòne'" 

Detrazioni per 	per coniuge a conca per figli a canto 	 per agli a canne 	 per altri tamdied a cerino 

familiari a carico 4 	Q Oi) 	 (lo 
Detrazione per redditi 

Detrazioni 
OetraOenc per redditi 	 Oetraalane per redditi asctnrilat, 

di lacere dipendente RN7 di pensione 	 a qaelli di tenera dipendente e alta redditi 
lavoro 	

00 00 

RN8 	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI Dl FAMIGLIA E LAVORO 44 9o',  

Detrazione canoni di 	 Totale detrazione 	
Crndiitirerudiiodoriportarn 	

Detrazione utilizzato 

RNI 2 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) .00 	 00 	 01) 

RNI3 Sec. l quadro RP 3. 838,00 
RNl4 

Detrazione spese Sez. III-A quadro RP 
, 

3.36000 

RNI 5 Detrazione spese Sez. IIIC quadro RP (50% di RP6O) 17 5,00 

RNI 6 Detrazione oneri Sec. IV quadro RP 00 

RN17 Detrazione Sec. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate 011 00 

Residuo detrazione RN47 col, 1, MotI, Redditi 2019 Detrazione utilizzata 
RNI8 Start-up periodo d'imposta 2016 

.00 00 

Residuo detrazione RN47, col. 2, Mod. Redditi 2015 Detrazione utilizzata 

RNI9 Startrup periodo d'imposta 2017 
00 

Residuo detrazione RN47, col, 3, Mod, Redditi 2019 Detrazione utilizzata 
RN20 Start-up periodo d'imposta 2018 

,00 00 

Detrazione investimenti stati up RN2I (Sez.VI del quadro RP( 

RP80 col. 6 

10 

Detrazione utilizzata 

IO 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 7 .8 2 2  

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (IO 

Riacquista prime casa 	Incremento occupazione 
Renea?artiuipazieni 

011 	 .00 00 
RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

Mediazioni 	 Negoziazione e Arbitrato 

.00 .00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24) 00 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, indicare zero ne il risultato è negativo) 19.11 2  6 0 oo 

RN27 Credito d'Imposta per alte immobili - Sisma Abruzzo .00 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Serena Abruzzo 00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui 
derinantida 

 imposto figurative 
 

Importo nela 2019 Totale credito Credito stilizzato 

Cultura 	 00 00 .00 

Totale credito Credito utilizzato 

RN30 Credito imposta 	Scuola . 	 01; .00 

Totale credito Credito utilizzato 

Videosoruegliareza .00  

RN3I Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) 	' .00 

Fondi comuni 00 	Altri crediti d'imposta ,00 

Importo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

RN32 Credib 	
Erogazione sportiva 00 	 00 00 

Importo rata 2019 Totale credito Credito utilizzato 

Bonifica ambientale (IO 	 01) 00 



a 

Codice fiscale 

RN33 RITENUTE TOTALI 	

di cui ritenute soe8eIRPEF 	di w altre ritenute subite 	di cui ritenute art. 5 non utilizzate ' 

oc 	 (lr 	 no 	 29.290,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo e negativo ndicnre Iirnpoito preceduto dal segno meno) 	 i O . O 3 C' 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e I lavoratori autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 	 di cui credito Quadro 173012019 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE  

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

	

- di un —p— 	toociuscìii rernre di 	di cui credito eversato 

RN38 
ACCONTI di cui acconti sospesi 	imposta sescsisne 	di cui acconti caduti 	vantaggio o ingirso tortettaro 	da atti al recupero 

.00 	 110 	 lìil 	 110 	 110 	 UDiI: 

RN39 Restituzione bonus 	Bonus incepienti 	 Bonus famiglia 	 00 

	

Ulteriore detrazione per figli 	Detrazione canoni locazione 
RN4I Importi rimborsati dai sostituto per detrazioni incapwnti 

710/2020 

Irpel da trattenere o 	 c. 

esultante 

emborsare 	 Trattenuto dal sostituto 	 'su MoJ'p24 	 Rimborsato 
RN42 risultante da 73012020 	

00 	 .00 
ß.'— kjibile 

RN43 BONUS IRPEF 

	

Bonus spettante 	 n d,.hia-ion. 
	

Bonus da restituire 

	

00 	 .00 

Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO 	 di cui exitdax rateizzata (Quadro TR) 	 .00 	 00 
dell'imposta 	

RN46 IMPOSTA A CREDITO 	 12 .l83,00 
Residui 	 StartupRPF2Ol8RNtO 	' 	 .00 Start upRPF2O19RN2Q 	 00 Start upRPF2O2ORN2l 	

I 

crediti d'imposta 	
Spose sanitarie RN2I 	 00 Casa RN24. ed. 	 90OccuPRNZ4. col, 2 	 ,00 

o deduzioni 	 Fondi Pens. RN24, col.3 	 00 Mediazioni RN24, col, 	
la 	

00 Arbitrato RN24, coI. 5 	 00 

RN47 Sisma Abruzzo RN2O 	
31 	

00 Cultura RN30 	 00 Scuola RNSO 	 00 

Videoeorveglianza RN30 , 	 00 Oedoe. 8014 upRPF 2016. 	01 	
Deduz. start up RPP 2019 	 ,00 

Deduz. start up RPF 2020iI 	 00 Restituzione somme RP33 	 00 Dedria. Erogsi. Liberali RPF2019 

Dedua.Eregaa.LdieoeRPF20*- 3s 	 00 Erog sportive RPF2O2O 	 , QQBonAcaamitentaloRPP2O2O 

AM 	
RN5O 	

.00 

dati 	 AbitAZOfleagsdp&o 

noggeSaelMU 	
00 	Fondior,i,cv:nrporcloii 	 85 00 	EboremobilieS'eanem 	 110 

Acconto 2020 	 Casi particolari 	Reddito complessivo 	 Imposta netta 	 Differenza 
RN6I Ricalcolo reddito 

(o 	 (iO 	 .00 	 .00 
o, 	 ----'-------'--.-----_---.-...--. 	--- -- 

RN62 Acconto dovuto 	 Primo acconto 	 O 	Secondo o unico acconto 	 00 

QUADRORV 	 - 
ADDIZIONALE RVI REDDITO IMPONIBILE 

REGIONALEE 	 ........ 
COMUNALE 	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 	 Casi particolari addizionale regionale 	 1. 25 8,00 

0ALL IRPEF 	
ADDIZIONALE REGIONALE ALL9RPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV3 
Sezione 	 ttretrattenute 	 - 	(dicuisoapeaa' 	 --- 1.347,00 

o 
Addizionale 	

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE 	Cori. Regione 	di cui credito da Quadro 173012019 
regionale 	RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 coi. 5 Modi. RPF 2019) 
aIIIRPEF  

W 	 RV5 ECCEDENZA Dl ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IFtPEP RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DiCHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 	 00 

Addizionale regionale irpef 	 73012020 	 1 I 
RV6 da trattenere ode rimborsare 	Trattenuto dal Sostituto 	Credito compensato con Mod F24 	 Rim' 

risultante da 73012020 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 
o 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 	 - 	 - 	 89 , 00 

Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DEWADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 	Aliquote per scaglioni 	 - 

Addizionale 	RVIO ADDIZIONALE COMUNALE ALL9RPEF DOVUTA 	 Agevolazioni 	 .00 
comunale 	

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
aIIIRPEF 

RVII RC e RL 	 73012019 	F24 	 .00 

	

altre trattenute 	 .00 	raoaaoare. ' 	 00 ) 	 .00 
te 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF RISULTANTE 	Cori. Comune 	dl cui credito da Quadre 173012019 
RVI2 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 coi. 5 Mori. REDDITI 2019) 	 . 	 .00 	 .00 

RV1 3 ECCEDENZA DI ADOIZIOE4ALE COMUNALE AW1RPEP RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. P24 	 00 

1 Addizionale comunale lrpet 	
73012020 

 

RVI4 da trattenere o da rimborsare 	Trattenuto dal sostituto 	Credulo compensato con Mod P24 	 Rimborsato  
risultante da 73012020 	

00 	 11' 	 00 -  -' 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEFADEBITO - 	- 	 - - - 	 00 

RVI6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 	 00 

ezipflII.B 	Agevolazioni 	lerponibile 	peroni 	Aliquota 	Acconto dovuto 	 a0nn0,, 	 Acconto da versare 

stroN 	
RV17 	- /8.864 oo 	 .00 	 .00 	 .00 	 .00 .11 IRPEF 2020 


