
Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

BLANGIARDO 

CODICE FISCALE 

NOME 

GIANCARLO 

RPF 

Periodo d'imposta 2019 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

gcon questa Informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'Interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla 
§protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 196/2003, In materia di protezione del dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

~------------------------------------------------------------------
~FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

~ I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalit3 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 investila l'Agenzia delle Entrale (art. 6, 
cl,§1 lell. e) del Regolamento). 
:. a:------------------------------------------------------------------~ CONFERIMENTO DEI DATI 

~ I dati richiesti de\Ono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei recidili. Se i dati riguardano anche familiari 
~o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicali all'Agenzia delle Entrale. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far 
u,incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica é 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 
fdi categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione deH'8, del 5e del 2 per mille dell'lrpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione 
gdell'otto per mille dell'lrpef é facoltativa e viene richiesla ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni 
,!religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef é facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
e: 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, 
8convertilo, 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 
~ d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari . 

. ~ 

" ~ a:------------------------------------------------------------------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 mi11e, 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 . 

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 fomili vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestili ; l'Agenzia delle Entrale 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, 

wassociazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dali esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate . Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la 
~qualifica di "titolare del trattamento~ quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo . 

-=------------------------------------------------------------------§cATEGORIE·DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
~I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicali: 
~ · ai soggetti cui la comunicazione dei datì 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
c:;;l'Autorità Giudiziaria; 
ffi· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità dì Responsabili, ovvero alle persone autorizzale al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
u- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell 'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo
gsizioni 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 n. 106 • 00147. ;;; _________________________________________________________________ _ 
~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~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 trallamento. 

';,;RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

~Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it w _________________________________________________________________ _ 

~DIRITTI DELL'INTERESSATO 

wL'interessato ha il diritto, in qualunque momento. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, 
0 area 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 
~lrattamento 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 
<Regolamento. 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 
w ;.,-------------------------------------------------------------------
oCONSENSO 
~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 interessali per il 
0 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 é riconosciuta la 
O:::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 generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. a: 
12 
z 
o 
o 



Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

Codice fiscale (*) 

TIPODI 
DICHIARAZIONE 

Quatto 
RW 

Quadro 
vo 

Quadro 
AC ISA 

Correttiva 
nei ternini 

Dichiarazione 
integrativa 

Oichiara.zione integrativa Eventi 
{art. 2. co. 8-ter,DPR 322/98) ecce:zionali 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

lato estero) dt nascita Provincia (si!1a) ata di nascita Sesso 
giorno mese anro (barrare la relativa casella 

M X F 
dececi.Jto/a tutelato/a ninore Partita IVA (eventuale) 

6 7 8 

Riservato al liquidatore ovvero al curatore (alimentare 

:,RESIDENZA 
uiANAGRAFICA 
o 
~Da compilare 
~solo se variata ~=: ~~!!019 

Accettazione Liquidazione 
eredità ·acente volontaria 

omune 

lrrtoobili 
se estrali 

TipoloQia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 

Stato 
Periodo d'irrposta 

giorno giorno 

dal al 
Provincia (sigla) .a.p. Codice comune 

Numero civico 

~~~r~osontazione Frazione Data della variazione Dorricilio Dichiarazione 

i dichiarazione giorno mese anrx:i ~~ce~~o daaa presentata per 

~T_E_L_E_F_O_N_O----------------------------------------~'~•~sid~'~"'"~----~~---1a_p_ri_ma_vo_11_a __ 2~-~-

.~E INDIRIZZO Telefono 
~DI POSTA prefisso nurrero 

Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

~ELETTRONICA 

~DOMICILIO Comune 

~FISCALE 
!AL 01/01/2019 

, DOMICILIO 
uiFISCALE 
~AL 01/01/2D20 

ltRESIDENTE 
h,ALL'ESTERO .. 
::; 
~DA COMPIL.AAE 
"SSE RESI DENTE 
~ALL'ESTERO 
MNEL 2019 

e 
o 
u 
o 

MEINA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato , provincia, contea 

Indirizzo 

Stato estero di residenza 

Località di res idenza 

Provincia (sigla) Codice comune Fusione corruni 

NO F093 
Provincia (sigla) Codice comune Fusione corruni 

Non residenti 
Codice Stato estero "Schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

i------..,.,========--------------------------------------------is::,-:!-=,:,2::---_.....__11a_li_a_na_ 
~ RISERVATO A CHI iga\ono) Codice carica giomo :s~nca anno 

UJ 
:,: 
u 
u: 
B 
o 
::; UJ 
> 
cii 

PRESENTA LA 
OICHARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
ClRATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL"EREDITA:, 
ecc. 
(vedere istruzioni) 

Cognome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
g!omo mese anno 

RESCENZA A'-.AGRAFCA 
(O SEON'ERSOJ 
OOMCLO FtSCIU 

Comune (o Stato estero) 

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

Oala di ini~o procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora terninata gio rno 

Nome Sesso 

~aEi ,elativa n~J 
Provincia (sigla) 

Provine1a (sigla) C.a.p. 

Telefono 
prefisso numero 

Data d1 fine procedura Codice fiscale soc1eta o ente d1ch1arante 
mese anno 

~------------------------------------------------------------------
UCANONE RAI 
g1MPRESE 
cn Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) UJ, _________________________________________________________________ _ 
~IMPEGNO ALLA 

~~:c:~~fc~ONE 

!:2Riscrv.ato 
;;ialrinc.aricato 
..J UJ o UJ 
~ 
o: 

Codice fiscal e dell'incaricato 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 

giorno 

Se Data dell'impegno O 1 / O 7 / 2 O 2 O 

2 
Ricezione awiso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione 

X 
FIRMA DELL'INCARICATO 

X 
Ricezione altre comunicazioni telematiche 

X 

UJ·------------------------------------------------------------------
~VISTO DI 
illCONFORMrTA 

~Riservato al C.A.F. 
No al professionista 
2 UJ 
~ 
f2 z UJ 

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale del C.A.F. 

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

~-----------------------------------------------------------
~~:1~:~:~0NE 
~Riservato 
O.al professionista 
..J 
<( UJ 
::; 
o: 
o 
u. 
z 
o 

Codice fiscale del professionista 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

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

rl Da compilare per i soli rrodelli predisp:,sti su fogli singoli, ovvero su ll'l)dt.li meccanografici a striscia continua. 
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Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

Codice fiscale (*) 

FIRMA DELLA 
DICHARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato I 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
casello che 
Interessano). 

0~www~wwuu~u~uuuuuuuuuò 
uuuoo 

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

Invio avviso telematico controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

CON LAF~MA SIESF'Rt!I.E A'-.CI-E 
L C0f'5ENSO AL TRAITAI.ENTO 

DEI 0AT! SE}.Sl8U E\kNTUALMENTE 
t OICATl 1'EUADQ-!\AflA.ZON:c X 

(•) Da com?lare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su rrodUi meccanografici a striscia continua. 

X 
Invio altre comunicazioni 
telematiche all'intermediario X 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per attnl 



"" ~ 
<f) 

o 
z 
o 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dich iarazione che in caso di esonero 

""--------------------------------------------------------------
GJ 
~ 
o 

~ DATI 
~ ANAGRAFICI 

-~ 
~ 

1 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

BLANGIARDO 

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA 

NOME SESSO (Mo F) 

GIANCARLO M 

PROVINCIA (sigla) 

ii~~m~~iiiii"i;iiii"m"~~~~~~ii~ii~, 5, ~5~:i:iiliiiili~m~ii.E••~~~iii~~--~~~=-~~iiiiii~ii= 
<f) 
::; 
o:: 
o 
"
r 
o:: 
<( 
::; 
<f) 

rn 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

f SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO CHIESA CATTOLICA 
UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 

DEL 7" GIORNO e 
8 
o 

i 
o:: 

UJ 
:,: 
u 
.: 
15 
o 
::; 
UJ 
> 

'" <f) 
UJ 
u u 
::, 
<f) 

UJ 

~ 
!::! e 
;:; 
...J 
UJ o 
UJ 

~ 
o:: 
>z 
UJ 
UJ 
j 
UJ 
o 
<( 

N 
z 
UJ 
(!) 
<( 

o 
>z 
UJ 
::; 
15 
UJ s o 
o:: 
a. 
...J 
<( 

UJ 
::; 
o:: 
o 
"z 
o 
u 

WD 

ASSEMBLEE DI CIO IN ITALIA CHIESA EVANGELICA VALDESE CHESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unlono dello Chiese metodiste o Valdesi) IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED 
C"ESA APOSTOLICA IN ITALIA rTALIANE ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
UNIONE BUDOHSTA rTALIANA UNIONE INDUISTA rTALIANA BATTISTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAJ (IBISG) 

(·) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici : 
1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali. 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in 
uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è 
stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è 
devoluta alla gestione statale. 
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Protocollo telematico : 20112516345129403 - 000007 

CODICE FISCALE I I I I I I I I I I I I I I I I I 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

FIRMA 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UT1LJTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART.10, C. 1, LETT AJ, DEL O.LGS. N. 460 DEL 1997 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) ~------------~ 

FINAN2lAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA ------------------
Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) ~------------~ 

SOSTEGNO DELLE A TIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COM UNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA ------------------
Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) ~------------~ 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLE ATTMTA DI TUTELA, 
PROM02lONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI 01 CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) ~-----------~ 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE A TIIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 

beneficiario (eventuale) ~-----------~ 

O SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 
"-
f-
C'. 
~ FIRMA 
(/) 

~ i ~~~~"a~~;'o"):!~tuale) ~------------~ 
e 
o 
u 

* AWERTENZE 
f Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
°' deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice 

UJ 
:X: 
l) 

u: 
B 
o 
::; 

fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMI\ 

~ AWERTENZE 
~ Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
g propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto . La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
~ partiti politici beneficiari. 
~ 
o 
!::! 
!2 
;:; 
..J 
UJ 

~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
~ che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 
fz 
UJ 

~--------------------------------------------------------
UJ 
D 
<( 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

§i--------------------------------------------------------
UJ 
l'.) 
<( 

12 z 
UJ 
::; 
B 

i 
C'. 
o. 
..J 
<( 

UJ 
::; 
C'. 

fil 
z 
o 
l) 

IN CASO DI UNA O P/U' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né intende awalersi della facoltà di 
presentare la dichiarazione dei redditi . 

FIRMA 



FAMILIARI 
A CARICO 

2 

Relazione di parentela 

·~ Coniuge 

F1 
moo 

'D fi!Jio 

Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

Codice fiscale 
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 

N. mesi 
a carico 

Mod. N. 

Minore di 
tre anni 

Percentuale 
detra.zione 
spettante 

Detrazfone 
100% 

affidamento 
figi 

BAARARE LA CASELLA 
;:: e • CONUCE 
IIIF1 • PRp,.1QFIGLIO 
U)F • FIGLIO 
Q A • ALTROF.V.U.WIE 

zO=FGLIOCOtlD!S"8UTÀ ------------------------------------------------------------
3 F ' A D 

0 
" 

4 F A D 

rii 
~ 
o 

5 F A D 

6 F A D . 
7 PERCEt'11JJ.L.E Ll TERORE OETR AZm ,E 

PER FAMGLE CON Al.J.Et>O 4 FQ,_1 

Reddito dorrinicale 
~----------~=~~--------~--~~-9~~-'/:_'!_':?o_'_iii"_:_~_~rr_'~-=-P'_,1\_~_"_"" ____________________________ _ 
~QUADRO A Titolo Rn:~d~~a~!:1~0 Possesso CallOne di atrrtlo rn e,,, Cal1. n.u.l:(n! ·~ Co lMlto,-e 

non rivalutato % reg ime IIÌncolistico p,1rtlcoi.Jn I") !1fer.oolAP 

~REDDITI RA1 ' 2,oo ' 1 
§DEI TERRENI -----------------------------,,,..,..,,,-..,,.,--==---------,,,,...,-,,,...=,,,,-------------a,=c,-,,==--

giorni 

3,oo '365 50 ,00 ' X 

.2 
-§Esclusi i terreni 
È:all'estero da 

Reddto dorrinicale 
itll)O nibile 

2,oo 

Reddto ag-ario Redcilo fondario 
Jrll)Onibile non irrponibile 

3, oo ,00 
Ìiiincludere nel 
~Quadro RL 
~ RA2 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
~/redditi 
~ dominicale 
o(col. 1) e aç;rario 
:={col. 3) 
a:: vanno indicati 
~senza opfTare 
OO/a rivalutazione . 
"e, 

] 
e 
8 
o 

-~ 
"i, . 
o: 

LU 
:,: 
u 
;;: 
i5 
o 
::; 
LU 
2 
r/) 

IB 
u u 
:, 
r/) 

LU 

~ 
~ 
e 
;;; 
...I 
LU 
o 
LU 

~ 
1-z 
LU 

j 
LU 
o 
<( 

N z 
LU 
Cl 
<( 

i2 z 
LU 
::; 
i5 
LU 

~ 
o: 
a_ 
...I 
<( 

LU 
::; 
o: 
o 
u. 
z 
o 
u 

RA3 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA4 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RAS 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA6 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA7 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RAB 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

RA9 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

RA10--------·o_o _________________________________________ _ 

" 
,00 ,00 

RA11-------·-00----------,,..----------:-:------------=-------
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 RA12--------·o_o _________________________________________ _ 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 
RA13----------------------,,--------------,,,,,----------------,,,---------

,00 

,00 

,00 

,00 " ,00 
RA14--------·0-0------------------------------------------

,00 ,00 RA15--------·o_o _________________________________________ _ 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
RA16--------·0-0------------,,-------------cc----------------,,----------

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
RA17--------·0-0----------------------------------.,..---------

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
RA1B--------·0-0-----------,,-------------c,----------------,,----------

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 
RA19------------------------------------------------------

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
RA20--------·0-0------------,,-------------cc----------------,,----------

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
RA21--------·0-0----------.,..----------=------------.,,----------

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 
RA22--------·0-0----------------------------------------

,00 ,00 ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI 2,oo 3,oo ,00 

(a) 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 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

!sezione I 
~Spese per le 
5quali spetta la 
:X::detrazione 
Gjd 'imposta del 

~~;~1Jii:le26%, 
~del 35% 

la 
«-!Le spese 
.~mediche vanno 
~indicate 
o interamente 
'E senza sottrarre 
] la_ franchigia 
;d,euro129,11 

!Per l'elenco 
C:,dei codici spesa 
::!2:consullare 

~l~i~~i:~ nelle 
t-

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

RP1 Spese sanitarie 

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

RP3 Spese sanitarie 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 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RP8 Altre spese 

RP9 Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

giorno mese 
l'Lmero anno 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Mod. N. 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Cocice spesa 8 
Codice spesa 14 
Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

lfll)orto canone di leasing 

,00 

Spese samtane comprensive 
di franchigia euro 129, 11 

' 2 60,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

60,oo 

1550,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 
Prezzo ci riscatto 

,00 

i RP15 ;d~eette~rm: 7,nuacreui sp~;;;~:?1· ~:~:Jf!:Hi;-~;~ :::~:ro~~e1;2 d:,~~l~.~~:e:;~_1Y)~~ Totale spese 
con detrazione 26% 

Totale spese 
con detrazione 30% 

Totale spese 
con detrazione 35% I -~=e= 

] _________ 1a_d_e_tra_z_io_n_e __________ 1_3_1_,0_0 _____ 1_6_1_0_,0_0 _____ 1_7_4_1_,o_o _______ ._o_o _______ ._o_o _______ .o_o_ 

!sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 8 O O ,00 

8Spese e oneri 
"*per i qua li 
~spetta 
~ la deduzione 
°'dal reddito 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

Codice fiscale del coniuge 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 AJtri oneri e spese deducibili 

oggetto 1sca mente 
a carico di altri 

RP27 Deducibilità ordinaria 

w 
:,: 
l) 
r,: 
15 
o 
::. 
UJ 
> 
cii 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

i3 
g 
"' w 
~ 

~ 
!2 
;;; 
..J 
UJ 

" UJ 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP Restituzione somme 
33 al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

~ Erogazioni 
~ RP36 Liberali in favore 

Codice fiscale 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Data stipula locazione 
giorno mese anno 

Importo 

Deduzione ricevuta 

Spesa acquisto/costruzione 

,00 
Somme restituite nell'anno 

,00 

I , Totale importo RPF 2020 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2017 

,00 

Deduzione propria 

Codice 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 
Interessi 

,00 
Residuo anno precedente 

,00 

Importo residuo RPF 2019 

,00 

Totale irll)Orto rigo RPF2020 
(col. 1-+ col. 2) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale importo deducibile 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Importo residuo RPF 2019 

ffi delle Onlus, OVe P.PS ,00 ,00 ,00 ,00 
j ______ R_P_3_9_T_o_T_A_L_E_O_N_E_R_1 _E_S_P_Es_E_D_ED_u_c_1_s1_L_I _______________________________________ 8_0_0_,_00 
~Sezione lii A 
<( 

§!spese per 
UJintervenli 
~di recupero 
odel patrimonio 
~e~ilizio, 
wm1sure 
~antisismiche e 
@bonus verde 

s 
o 
o: 
o.. 
..J 
<( 
UJ 
::. 
o: 
o 
u. 
z 
o 
l) 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno Tipologia 

' 2010 

2010 

2011 

2012 02 

2013 

2014 

2015 

TOTALE 
RATE 

TOTALE 
DETRAZIONE 

Codice fiscale 

' 95695320150 

95695320150 

95695320150 

95695320150 

95695320150 
Rata 36% 1 12 67,oo Rata ' 50% 

Rata ' Rata 
75% ,00 80% 

Detrazione , 4 56,oo Detrazione 2 

36% 50% 
Detrazione 5 Detrazione e 

75% ,00 80% 

Acq..aisto, 
Numero eredità o 

~~ donazione rata 
p.,rt,col.,ri 

"10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
5830,oo Rata 

65% 

,00 Rata 
85% 

2 915,oo Detrazione J 

65% 

,00 Detrazione 1 

85% 

Importo spesa 

11 O,oo 
11320,oo 

1210,oo 

28,oo 

31.oo 

37.oo 

107,oo 

Importo rata 
N. dorcine 
imrmbile 

11.oo " 
1132,oo 

121,oo 

3,oo 

3,oo 

4.oo 

11,oo 

,00 

.00 

,00 

,00 
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Codice fiscale (*) 

Sezione lii B N. <forcine 

RP51 irmobile 
Dati catastali 
identifica!ivi 
degli irrrnobiij e altri N. d'orcine 
dati per fruire della RP52 immobile 
detrazione '2 

N. d'ordine 
irrvmbile 

Altri dati 

RP53 

Condorririo Codice corrune T/U 
Sez. 11b./corrune 

Fogffo 
catast. 

Condorrinio Codice com.me T/U 
Sez. urb./cornme 

Foglio catasl. 

'X 
CONDVITORE (estrerri registrazione contratto) 

Condorrinio Data 

DOMANDA ACCATASTN...1ENTO 

Data l\kJmero 

Serie 

Provincia Uff. 
Agenzia Entrate 

" 

/\lJmero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Mod. N. ~ 

Particella Subaltemo 

Particella Subalterno 

Codice identificativo del contratto 

~------------------------------------------------------------------~!t~az!~~s~ ~~r C 

~:: ~~~~!~~:3del SO% 

ili 
~ 
~ 
a. 
E s 
-~ 
~ 

1 
i 

Pace contributiva o colonnine per la ricarica 

RP56 
Colonnine per la ricarica 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

Codice 

Codice fiscale 

Anno 

Anno 

N. Rata 

3 

N. Rata 

Meno di 
35 anni 

N. Rata 

Spesa sostenuta 

,00 

Spesa atlribuita 

,00 

Spesa arredo immobile 

1378,oo 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo IVA pagata 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

138,oo 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 
Ul RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o 8 
~ ,00 ,00 

li: RPGO TOTALE RATE 13 8 ,00 .... ---------------------~-----~----~-~=------------------------------~Sezione IV Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 
~ intervento 2013 particolari ridelerm. rate N. rata Spesa totale llll)ortorata 

';'.;Spe~e per interventi RP61 'O 1 2 O 11 ' g 3 6 ,00 359,oo 
·5Jinahzzalial ------------------------------- ---------------- --- ----- ----

]risparrrio energetico-:-:-:-!---------------------------------------------------------:~-~ 
,00 

,00 
e 
o 
u 
o 

i 
o: 

Sezione V 
w 
roetrazioni per 
~inquilini con con
c5ttatto di locazione 
o 
:; 
w 
> 
cii 

RP64 
Rata 50% Rata 55% 

,00 

RP65 TOTALE RATE Rata 75% Rata SO¾ 

,00 

Detrazione 50% Detrazione 55% 

RP66 TOTALE OETRAZIONE 
,00 

Detrazione 75% Detrazione 80% 

,00 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affillo terreni agricoli ai giovani 

,00 ,00 

Rata 65% Raia 70% 

36,oo ,00 ,00 

Rata 85% 

,00 ,00 

Detrazione 65% Detrazione 70% 

20,oo ,00 ,00 

Detrazione 85% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni Percentuale 

N. di giomi Percenluale 

,00 
fil 
8 ~-S-ez-io_n_e_V_I ______________________________________________________________ _ 

~Altre detrazioni 

~ 
~ 
..J 
w 
D 
w 
~ 
"' .... 
z 
w 
w 
::l 
w 
D 

RPSO Investimenti 
sta rt up 

Codice fiscale 
Tipologia 

investimento Ammontare investimenlo 

,00 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione frui ta Detrazione fruita 

,00 ,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RPS3 Altre detrazioni 

Codice Ammontare detrazione I G Tolale detrazione 

,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice 

,00 

,00 <:------------------------------------------------------------------
NSezione VII z 
WUteriori dati 

Codice Importo 

~:--------R_P_S_O_R_e_d_d_iti"'p.,.ro.,.d_,,o,.,tt-=i i.,,",,.•_ur_o_c_a_m_p_io_n_e_d_'1t_a.,.tla==-=---------,====---------:==-=.,.---------------,,---=--,,===·o_o_ 

~QUADRO LC ~eo~~::ri::;:~: reddl~:~~:t(~ 1%) T~~:~isfvs~a lo~~::tb7e~i Differenza Eccede;::d~~=azione 
~CEDOLARE 
:,SECCA 2520,oo ,00 2520,oo 
()SULLE 
~LOCAZIONI 

ODeterrrinazione 
8:della 
_JCedolare secca 
< 
w 
:; 
o: 
li: 

LC1 
Eccedenza 

corf'4)ensata Mod. F24 

,00 

lrrposta a debito 

8 4 4,oo 

Acconti versati Acconti sospesi 

167 6,oo ,00 

lrrposta a credito 

,00 

,00 2520,oo ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2020 

Trattenuta dal sostituto Rirrborsato da 730/2020 Credito colll)ensato F24 

,00 ,00 ,00 

z------------------------------------------------------------------
8Ac:conto cedolare 

secca 2020 LC2 
Prirro acconto 9 58,oo Secondo o unico acconlo 14 36,oo 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 

"E;E ALTRI DATI 

~Sezione I 
:;,:Redditi 
~dei fabbricati 
> w 

~~~c~~i!~i 
niall'estero da 
~ncludere nel 
~Quadro RL 

-~ 
~ 

RB1 

RB2 

RB3 

Renella catastale 
non rivalutala 

19 9 ,00 

REDDm Tassazione ordinaria 
l~PON8U 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

2 3 2 ,00 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
"-fl'ON8U 1J 

Rencila catastale 
non rivalutata 

151 ,00 

,00 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Ulitizzo 

09 

Possesso 
giorni percentuale 

365 100 

Cocice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 

Utilizzo 
Possesso 

giorni percentuale 

03 365 100 

,00 
Codice 
canone 

' 3 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

3600 ,00 

Utilizzo 
Possesso 

giorni percentuale 

05 365 50 

,00 
Codice 
canone 

' 

Canone 
di locazione 

,00 

REDDITI 
NON 

l~P0tl8U !6 

Abitazione principale 
soggetta a IMI J 

Canone 
ci locazione 

3600 ,00 

,00 

REDDITI 
tlOll 

~.PONDU 16 

Abitazione principale 
soggetta a JMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

.2La renetta REoom Pbita1fone principale 
·E.catastale (col. 1) 1~;g~i~1 13 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21¾ Cedolare secca 10% 

1
~~~Lt 16 soggetta a IMll 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Mod. N. 

Continuazione (•) 

Jrrmobili non locati 

2 O 9 ,00 

Continuazione r) 

lnmobili non locati 

,00 

Continuazione (") 

lnmobili non locati 

Codice Cedolare 
Cornme secca 

A429 
Abita2ione principale 
non soggetta a IMLJ 

,00 
CoOce Cedolare 
Com.me secca 

A429 " X 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 
Corrune secca 

F093 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

79 ,00 :§va indicata senza ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~operare/a -~--R-e-n-dt_a_c_at_as_t,-lc--~--------------C-o_di_c_e~----C-,n-o-ne ______ C_as_i _______ ~-------
iriva/utazione non rivalutata Utih:20 giorni Posses~rcentuale canone di locazione particolari 

Codice Cedolare 

00 
::, 
a: 
o 
"
f
a: 
<( 
::, 
00 
m . .,, 

1 
e 
8 
o 

-~ 
"li 
a: 

w 
J: u 
G: 
ci 
o 
::, 
w 
> 
cii 
00 
w 

8 
:, 
00 

~TOTALI 

~Imposta 

RB4 

RBS 

RB6 

RB7 

RBB 

R89 

1499 ,00 01 365 50 

REDDITI Tassazione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10°/o 
l~'PO/J8l.l 13 

,00 
Rendita catastale . 

non rivalutata 

8 ,00 

flEDDm Tassazione ordinaria 
l'-PON8L I 13 

Rencita calastale 
non rivalutata 

3 41 ,00 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
l~f'Oti8U \J 

Rencita catastale 
non rivalutata 

372 ,00 

,00 

REoom Tassazione ordinaria 
l~'POrlOl. l 13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REDDITI Tass azione ordinarla 
11,POllB l.1 1J 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REoorn Tassazione ordinaria 
~.PON8U 13 

lrrposta 
cedolare secca 21 % 

,00 

,00 

Utilizzo giorni Posses~rcentuale 

,00 
Codice 
canone 

09 365 100 

Utiizzo 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Possesso 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

03 365 100 ' 3 

Utilizzo 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

8400 ,00 

giorni Posses~rcentuale 

,00 
Codice 
canone 

02 365 50 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

Utifizzo giorni Posses~rcentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

" ,00 ,00 

Uli i zzo 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21% 

,00 

12000 ,00 
lrrposta 

cedolare secca 10% 

Cedolare secca 10% 

,00 

,00 
Totale i1Tp0sta 
cedolare secca 

REDDITI 

'"'" r~rieu 16 

,00 
.Abitazione principale 

soggetta a IMI J 

,00 
Canone 

di locazione 

REDDITI 

""" l"'°N8U lii 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a 1MU 

,00 
Canone 

di locazione 

REOOffl 

"'" 11,'f'ONBU 10 

8400 ,00 

.Abitazione principale 
soggetta a IMI J 

,00 
Canone 

di locazione 

REDDITI 

'"" 11,PONOLI 1e 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMI I 

,00 
Canone 

di locazione 

REOOffl 

'"" 11,P01l81.I l 6 

,00 
Pbita2lone principa le 

soggetta a IMU 

,00 
Canone 

di locazione 

REDDITI 

'"" l),PQN8L I 16 

REOOITINO!I 1e 
11.'PONOU 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMI I 

,00 

,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 

Continuazione (") 

lrrmobili non locati 

,00 

Continuazione(") 

lnmobili non locati 

8 ,00 

Continuazione(") 

lrrmobili non locati 

,00 

particolari Continuazione (") 

lnmoblli non locati 

2 6 O ,00 
Casi 

particolari Continua2lone r) 

lrrmobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

' 
lnmobili non locati 

,00 

4 77 ,00 

Corrune secca 

F093 
Pbilazione principale 
non soggetta a lMU 

787 ,00 
Codce Cedolare 
Com.me 

F205 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 

Corrune secca 

F205 " X 
Aotazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Cedolare 

CorrtJne secca 

H033 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 
CorrtJne secca 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 
CorrtJne secca 

Abila2lone principale 
non soggetta a IMLJ 

,00 

866 ,00 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
e~rgenza 

Casi part. 
IMU 

Stato ci 
errergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Staio di 
e~rgenza 

Casi pari. 
IMU 

Stato a 
e~rgenza 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Caslpart. 

IMU 

Stato ci 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi pari. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 

~cedolare secca RB11 , 

~--------N-.d-ri~--M-o_d __ -:.-5-2- 0..;.;·0~0 ______ E_sl-re_rn_rn_ce~:~~~rn-,-oo_c_d_el_ç_oo-tc-att-a-2-5-2- 0~·~0~0-----------------------~- .-,-, -- --Am-o-rn-ch-.-
~ Sezione Il Data Serie flllrrero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto •I-P'l .,,1130 °' ICI/IMU 

~ Dati relativi RB21 7 
' 

'z ai contratti RB22 
w di locazione 
j RB23 w------------------------------------------------------------------
0 
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N 
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w 
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(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità inrnobiliare del rigo precedente. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I • .;·: :: ,, ::.. :. t \ 
,1..·-- ntrate .!:a,., ". 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. 

AJtridati 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 2 Indeterminato/Determinato ' 1 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020) ' 11312,oo ___________ _,;c. ____________ _;: _________________________________ _ 

RC2 .oo 

RC3 2 2 170596,oo 

.,,REDDITI DI 
,;;LAVORO 
~DIPENDENTE 
oE ASSIMILATI 

"' 
SOMME PER Coclee 
PREMI DI 

Sorrrne tassazione ordinaria Sorrrre i"l)osta sostitutiva Ritenute inl)Osla sostitutiva Benefil Benefit a tassa2l0ne ordinaria 

[ijSezione I 
~Redcili di 

RISULTATO 

RC4 ~~~~:EE 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Sorrme assoggettate ad iRl) , sost. Sonme assoggettate a tass. ord. Eccedenza di illl)Osla sostitutiva 
O lavoro 
ajdipendente e 
~ssirrilati 

~ 
(compilare solo Oorione o rettifica Assenza 

~::r~~:~:u~~~~i~ Tar5s . Ord. Ta8SS , SOSI. r:qijsiti 

da assoggettare a tass . ord da assoggettare ad irJl). sost 
lrll)osta sostitutiva a debito trattenuta efo versata 

jcasoolari 
,00 ,00 

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10-RC4 col. 11 -RC5 col. 1- RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5) 

Quota esente frontalieri Quota esente dipendente 
Carrpione d'Italia Quota esente pensioni 

,00 ,00 

! 
]; 

RCS , 
,00 ,00 ,00 (di cui LS.U. ,00 l TOTALE ' 190674,oo 

~Sezione Il 

RCG Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendenle 365 Pensione 

~Altri redditi 1 

o::assimilati RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2020) ,00 Altri dati 3 

Oa quelli di lal.<lro RCB 
~dipendente ,00 

~ RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale al rigo RN1 col. TOTALE ,00 
~"s'"e-z""io_n_e"'l"'ll,---------------------R-tt_e_n-ut_e ________ R-ite_n_u_te_a_c_co-n-to _______ R_tt_e_nu_t_e-sa-1-do _______ R_tt_e_nu_t_e_a-cco-nt_o ___ _ 

-~itenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2019 addizionale comunale 2019 addizionale comunale 2020 
.2addi2ionali (punto 21 del CU 2020 e RC4 col. 13) (punto 22 CU 2020) (punto 26 CU 2020) (punto 27 CU 2020) (punto 29 CU 2020) 
g•u•'ecgoio~nleale 
~aa'IRPEF RC10 ' 70983,oo 5435.oo ,oo 682,oo ,00 

s Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A. 
o 

.~ ,00 
i -s.-z"'"1o-.-."'tv.,...--R-C_1_1_R_tte_n_u_te_p_e_r _la_\/O_n_· .-o-c-ia-lm_e_n-te_u_ti_li _____________________________________________ o_o_ 

O:: Riterute per lavori • 

~~~i:'::~eati RC12 ,00 

Seziono V 
Bonus IRPEF 

Codce bonus 
(punto 391 CU 2020) 

Bonus erogato 
(punto 392 CU 2020) Esenzione ricercatori e docenti 

RC14 
' 1 89,oo ,00 

Seziono V1 
Detrazione per 
comparto sicurezza 
e difesa 

QUADROCR 
CREDITI 

wD'IMPOSTA 

GSezione Il 
gPrima casa 
ge canoni 
~non percepiti 
w 

Fruita tassazione ordinaria 
RC15 

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

CRB Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Non fnita tassazione orcfoaria Fruita lassazione ordnaria 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Crecito anno 2019 di cui corrpensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

,00 
~"s'"e-z"'i_o_n_e"""'11'"1 _C_R_9 ____________________________________ R-,-,-idu_o_p-,,-,-,d-,-.,-.-<i-,hi-,a-,a-.-.o-n,----Q-C-Ui-,o-=-,ns-at-o-ne_l_M_od-.-F2-.--
tl)oeo,todomposl;, ''?' 

W ll"C r\'fl'lef'IIO 

8occ1.~.uone .oo ,00 

iilsezione IV Codice fiscale N. rata Totale eredito Raia amuale Residuo precedente dichiarazione 
w CR10 Abitazione 
~Credito cfirrposta principale ,00 ,00 ,00 
~~=~ !7::~~=~ ---'Al'--1-. ~-..,l,-np-,-.,-. ,-c,------------------N-.-,a-ta ____ R_a,-ea-.-.o-n,-------------------------
e CR11 _ n . _ professione Codice fiscale Totale credito Rata annuale 
;;; 1mmob1h , 
.J 

,00 ,00 

oSezione V Anno anticipazione To:~~~~~~oale Sorrrna reintegata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2019 di cui corrpensalo nel Mod. F24 
~ ~::~:~

1
1 o-1 CR12 , 

<'O!"dlpel'lll(lnll ,00 ,00 "'------------------------------------------------------------------,00 ,00 

~Sezione VII 

~~:::~1:0d~\iu~~~! CR14 , 
:J(CR14) e scuola 
~(CR15) 

<( 
;;; 
z 

~~!:'cr!l)Ol!I 
~ oe,go,w:oone••btl!.t'.o 

CR15 , 

CR16 

Spesa 2019 Residuo anno 2018 

,00 ,00 

Spesa 2018 Residuo anno 2018 

,00 ,00 

Rata cred to 2018 

,00 

Spesa 2017 

.oo 

Credito anno 2019 

,00 

Rata credto 2017 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 

d cui colll'Cnsato nel Mod. F24 

,00 2------------------------------------------------------------------

Residuo precedente dehiarazione Credito 

~~;:;,:e J~rrposta 
@videosorveglianza 

~Sezione Xl 

CR17 
Residuo precedente dichiarazione 

,00 

di cui coll1)ensato nel Mod. F24 

,00 

di cui cofll)ensato nel Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 
O::Credito dlrrposta CR30 
~euroritenuta ,OO ,00 <------------------------------------------------------------------UJSezione Xli 
~AAricrediti 
ocfirrposta 
u. 

CR31 
Codice In-porto di cui corrpensato nel Mod. F24 

,00 ,00 

Quota credito 
ricevuta per trasparenza 

,00 z------------------------------------------------------------------8 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

SEZIONE I-A 

Redditi di RL 1 Utili ed altri proventi equiparati 
capitale 

~ RL2 Altri redditi di capitale 
<f) 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 
QUADRO RL 
Altri redditi 

Tipo reddito 

Mod. N. 

Redditi 

,00 

,00 

~ RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; 

Ritenute 

o sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) ,00 

""--------------------------------------------------------------
~SEZIONEI-B 

O Redditi di 
8_capitale 
E imputati 
8 da Trust 

-~ 

RL4 

Codice fiscale del Trust Reddito 

Eccedenze di imposta Altri crediti 

,00 

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento 

,00 

Acconti versati 

Crediti per imposte 
pagate all'estero 

,00 

Imposte delle controllate estere 

Ritenute 

l------------------·o_o ___________ .o_o __________ ._oo ___________ .o_o ______ _ 
jSEZIONE li-A 

€Redditi diversi 

i 
<f) 

:. 
o: 
o 
u. 
,-
0: 
<( 
:. 
<f) 

~ ·a, 
.2 

~ 
e 
o 
u 
o 

i 
o: 

Redditi derivanti da 

RL5 

RL6 

RL7 

RLB 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, 
lett. h) e h-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione 
in usufrutto di aziende 

Cedolare 
secca 

RL 10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 

RL12 

RL13 

Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili situati all'estero ' 
non locati per i quali è dovuta l'IVIE e 

dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 
' ,00 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ' 

Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti 
industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

.eJlri dati 

Redditi Spese 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale Cedolare secca 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

attività occasionale Corrispettivi derivanti da attività commerciali 
0 da obbl;ghi di RL 14 non esercitate abitualmente ,00 ,00 

~are,nonfare e ---=====c..=.====-----------------------------------------------
upcrmcttcro RL 1 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo Altri dati 
ls 5 non esercitate abitualmente 
o :. 
~ 

m 
u u 
::, 
<f) 

UJ 

RL16 

RL17 

Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi 
di fare, non fare o permettere 

Redditi determinati ai sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir 

RL 18 Totali (sommare gli importi da rigo RLS a RL 17) 

/>Mdati 

Reddito netto (col. 1 rigo RL 18 - col. 2 rigo RL 18; sommare l'importo di rigo RL 19 agli altri redditi 

12334.oo 

,00 

,00 

12334,oo 

-~ . 12257,oo 
e 

RL19 lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 

77,oo 

,00 

,00 

77,oo 

;;; RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col . 4) 2 4 67 ,00 u:l------------------------------------------------------------------DSEZIONE lt·B 
UJ RL21 Compensi percepiti 

,00 

Compensi Campione d'Italia 

,00 ~Attività sportive 
g:dilettantistiche -------------------------------------,R=-e-d"'"d""i"'"to~im_p_o_n""ib~i.,.te _______________ _ 

rfle collaborazioni RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta (sonmare agli altri redditi lrpef e 
~con cori, ,00 riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 
tdbande e 

~filodrammatiche RL23 Totale ritenute operate sui compensi 
~ percepiti nel 2019 
UJ 
('.) 
<( 

~ 
UJ RL24 

Totale addizionale regionale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2019 

,00 

,00 

Ritenute a titolo d'acconto 
(sonmare tale irrporto alle altre ritenute 
e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Addizionale regionale 
(da riportare nel rigo RV3 col. 3) 

,00 

,00 

,00 

:. Totale addizionale comunale trattenuta Addizionale comunale i _________ s_u_i_c_om_p_e_ns_i_p_e_rc_e_p_it_i_n_el_2_0_1_9 _____________________ ,_00 __ l_da_n_·p_ort_a_,e_n_e_l,_igo_Rv_1_1_,_o1_.1_J _____________ ,O_O_ 

o 
o: 
o. 
-' 
<( 
UJ 
:. 
o: 
o 
u. 
z 
o u 
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Codice fiscale (*) Mod. N. 

SEZIONE lii 

Altri redditi di 
lavoro 
autonomo 

RL25 Proventi lordi. per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

RL26 

RL27 

Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 
Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 

Redditi derivanti dai contralti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente 
da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita 
per azioni e a responsabilità limitata 

Altri dati 

5332,oo 
Altri dati 

,00 

Altri dati 

,00 

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) 5 3 3 2 ,00 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 13 3 3,QO 

RL30 Tolale netto compensi, proventi e redditi (RL28- RL29; sommare l'importo agli altri redditi lrpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 3 9 9 9 ,00 

lii ______ R_L_3_1_R_rt_· e_n_u_1e_d_'a_c_co_n_1o_(s_o_m_m_a_re_,_._1e_im_p_o_r1_o_a_11_._a_11,_e_n_1e_n_u_1._e_n_·p_o_r1_a,_e_i1_10_1_a1_e_a_1 n_·g_o_R_N_3_3_, _co_l._4_l _______________________ s_o_o_.o_o_ 
gjSEZIONEIV 
z 
~Altri redditi 

~ 

~ 

Ul 
::, 
o: 
o 
u. 
f-
0: 

~ 
Ul 
~ ·a, 

1 
e 
o 
u 
o 

-~ 
1i 
o: 

w 
:,: 
o 
o: 
ci 
o 
::, 
w 
> 
cii 
Ul 
w 
o o 
:::, 
Ul 
w 
o 
l:I 
~ 
e 
;;; 
.J 
w 
D 
w 
~ 
o: 
fz 
w 

~ 
w 
D 
< ;;:; 
z 
w 

" < 
~ 
z 
w 
::, 
ci 

~ 
&) 
a. 
.J 
< 
w 
::, 
o: 
12 
z 
o 
o 

RL32 Decadenza start up recupero deduzioni 
Deduzione fruita non spettante 

,00 

Interessi su deduzione fruita 

,00 

Eccedenza di deduzione 

,00 



QUADRO RN 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

219801,oo 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

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

Credilo per fondi comuni 
Credito art. 3 d.lgs.1 47/2015 

,00 

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

,00 ,DO 207801,oo 

:; RN2 Deduzione per abitazione principale 8 6 6,oo 

w 
I 
o 
u: 
o 
o 
::; 
w 
> 
iii 
"' w 
o o 
::, 

"' w 

~ 
S! 
~ 
--' w 
o 
w ,_ 
g 
z 
w 

~ 
o 
<( 

N z 
w 
(!) 
<( 

~ z 
w 
::; 
o 

i 
"' Q. 

--' <( 

UJ 
::; 

_R_N_J--0-n-en-. -de_d_u_ci-.b-ili-------------------------------------~8~0~0~.-0-0 ___________ _ 

RN4 

RN5 

RNG 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
fani~ari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,OD 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

di lavoro dipendente 

,00 ,00 
: quelli di lavoro d~pendente e altri redditi 

,00 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 

RN13 

Detrazione canoni di 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Totale detrazione 

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

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2017 

Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2018 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 

RN4 7, col. 1 . Mod. Redditi 2019 

,00 

RN47 , col. 2 , Mod. Redditi 2019 

,00 

RN47 , col. 3, Mod. Redditi 2019 

,00 

RP80 col. 6 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

RN24 Credili d'imposta che generano residui 
,00 ,00 

Medazionl Negoziazione e P.rbitrato 

,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETIA (RNS - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 

RN27 Credito d 'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

RN29 
Crediti d'imposta per redd iti prodotti all 'estero 

(di cui derivanti da imposte figuralive ,00 ) ' 

Importo rata 2019 

Cultura 1 

RNJO Credito imposta 

Scuola 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti 
d'imposta 

Fondi comuni 1 

Erogazione sportiva 3 

Bonifica ambientale 6 

Importo rata 2019 

Importo rata 2019 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,DO Altri crediti d 'imposta 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credilo 

,00 ,DO 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50%di RP60 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzala 

Detrazione utilizzala 

Reintegro anticipa:zioni 
fondi pensioni 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 >' 
,00 

,00 

,00 

206135,oo 

81808,oo 

,00 

331,oo 

3371,oo 

69,oo , 

20,oo 

,00 

37 91,oo 

,00 

78017,oo 

,00 

ir------------------------------------------------------------------
[r 
z 
o o 
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Codice fiscale (*) 

RN33 RITENUTE TOTALI 

di cui ritenute sospese IRPEF 
e i"1X>sta sostitutiva R.I.T A 

,00 

d i cui altre ritenute subile di cui ritenute art . 5 non utilizzate 

,00 ,00 

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

RN35 Credili d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN38 ACCONTI , 
di cui acconti sospesi 

,00 

RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
irTl)Osla sosti tutiva 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

RN42 

lrpef da trattenere o 
da rin-borsare risultante 
da 730/2020 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui credito Quadro 1730/2019 

,00 

di cui acconti ceOJti 
di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato 

d vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 ' ,00 ' ,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

730/2020 

Credito co n-pensato 
con Mcd F24 

Bonus fruibile 
in dichiara2fone 

,00 

,00 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

89 ,oo 

7 4 250 ,oo 

37 67,oo 

,00 

,00 

567 3,oo 

lDeterminazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exil-lax rateizza la (Quadro TR) ,00 ,00 
~dell'imposta f RN46 1MPOSTAACRE01To 1 817.oo 

, Residui detrazion i, Start up RPF 2018 RN19 ,00 Start up RPF 2020 RN21 ,QQ ,00 Start up RPF 2019 RN20 
~crediti d'imposta ------- -,---------------------,,-------------------....,.,--------
a::e deduzioni Spese sanitarie RN:23 ,00 Occup. RN2• . col. 2 ,00 ,00 Casa RIIQ4 , col. 1 

~ Fondi Pens. RN24, col.3 13 ,00 Albitrato RN24, col. 5 00 r , ,00 Medazioni RN24 , col. 4 

~ RN47 s;,ma Abruzzo RN28 ,00 Scuola RN30 ,00 ,00 Cultura RNJO " 
~ Videosorvegtianza RN30 ,00 Oeduz. start up RPF 20 19 ,00 ,00 Deduz. start up RPF 20 18 
·5, 

~ Deduz. start up RPF 2020 33 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF201 9 31 00 

-
§ ' ,00 Restituzione sonTne RP33 " 
- Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 38 ,00 Bonifica arrbientale RPF 2020 ~ ,00 ,00 Erog. sportive RPF 2020 

8-Al-lr-i d-a-li ____ R_N_5_0_Ab-ita- z-io_n_e_p_ri_na- _p-a-le-so_g_g_e_lla_a_lM-U-,-----------------------4"'7=7 -,0-0 ____ d_i c-u-i-im_m_o_b_ili_a_ll-.e-st-e-ro""',--------.-00--o _________________________________________________________________ _ 
,00 Fondiari non imponibi li 2 

~Acconto 203) Casi par1 icolari Reddito complessivo Imposta netta 
~ RN61 Ricalcolo reddito 

et: 

Differenza 

,00 ,00 ,00 

RN62 Acconto dovuto Primo acconto 1 15 O 7 ,00 Secondo o unico acconto ' 2260,oo 

~~.!2.~0 RV RV1 
REGOfW.E 
E COU .. l',t.1,1,,E AU..~PEF 

REDDITO IMPONIBILE 
206135,oo 

Sezione I _R_V_2 __ A_D_D_1z_1o_N_AL_E_R_E_G_1_o_N_A_L_E_A_L_L'_IR_P_E_F_D_o_v_u_T_A _______________ c_a_si_p_a_rti_co_1_an_· _ad_d_iz_io_n_a_1e_,e_g_io_n_a_1e ____ -:-_______ 6_2_9_ 3 _,0_0 

w 
:,: 
o 
u:: 
ci 
o 
::; 
w 
> 
iii 

Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

RV3 

RV4 

RV5 

RVG 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'i RPEF TRATIENUTA O VERSATA 

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro t 730/2019 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZION E (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 00 

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

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

Trattenuto dal sostituto 

,00 

730/2020 

Cred ito compensato con Mod F24 

,00 

Rimborsato 

,00 

54 35,oo 

,00 

,00 

U) 
w 
o 
o 
:, 
U) 

w RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 8 5 8 ,00 

~ RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO ,00 

~Sezione li-A _R_V_9 __ A_L_1a_u_o_T_A_D_E_L_L_'A_D_D_1z_1_o_N_A_LE_C_O_M_U_N_A_LE_D_E_L_IB_E_R_A_TA_D_A_L_c_o_M_U_N_E __________ ----,-_Al_iq_u_o_te_p_e_r_sca_g_lio_n_i ____ ....,.. ______ __,O=-=, -:4,--0_0_ 

~Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni 8 2 5 ,00 
l!lcomunale ----A"'D"'D"1z""1o""N"'AL.,..,..,E""c""o=M""U""N"'A,...LE"""'A,...LL"''1"R"'P"'E"'F"'T"RA--,CTI,CEC,NC,U"CT"'A_O,....,.V"E"'R"sA""T"'A ___________________________________ _ 

~ all'IRPEF 

ii 
~ 
w 

~ 
o 
<( 

N z 
w 
(!) 
<( 

~ z 
w 
::; 

RV11 

RV12 

RV13 

RV14 

RC e RL ' 6 8 2 00 73012019 ' ,00 F24 4 B oo 

altre trattenute 4 
00 (di cui sospesa ' 

00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2019 3 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) 00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMl.NALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHARAZIONE COMPENSATA NEL MCD. F24 

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

Trattenuto dal sostituto 

,00 

730/2020 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 

7 30,oo 

,00 

,00 

~ RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 9 5 ,oo 

~ RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iR PEF A CREDITO 00 
;-=s_e_z-io_n_e_l_l---B-~..;...;..;... ____________ Al_iq_u_o-te _________________ Adci __ ,;_

0
n-,-le-,-.m,-n-a1_e ___________________ • __ 

~Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2020 trattenuta dal (~:~~~i~~:::~01~1:::::!~) 
:i:addizionale scaglioni datore ci lavoro 

Acconto da versare 

a:::com.male 
~ aD'IRPEF 2020 RV17 206135,oo ' ' o, 400 2 4 7,oo ,00 ,00 2 4 7,oo z------------------------------------------------------------------0 o 
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QUADRO RX 
RISU.TATO 
DELLA 

;::DICHIARAZIONE 

c:;sezione I 
o 
5Debiti/Crediti 
"ed 
~eccedenze 
è§risultanti 
;;;dalla 
~presente 
~dichiarazione 
J! 
§ 

1 
i 
Cl) 
::; 

°' o 
IL 

>-
°' « 
::; 
Cl) 

~ 
"o, 

] 
e 
o 
u 
o 
"ii 

-~ 
11 
°' 

w 
J: 
t) 

u: 
ci 
o 
::; 
w 
> 
iii 
Cl) 
UJ 
t) 

g 
Cl) 

w 

~ 
~ 

é 
;;; 
...J 
UJ o 
w 
>« 
°' >-z 
w 

~ 
UJ 
o 
< 
;;; 
z 
UJ 
(!) 
« 

RX1 

RX2 

RX3 

RX4 

RXS 

RX7 

RX8 

RX9 

RX10 

RX12 

RX13 

RX14 

RX15 

IRPEF 

Addi2lonale regionale IRPEF 

Addizionale com.male IRPEF 

Cedolare secca (LC) 

1"1).sosl. prerri risultato 
e welfare aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

Imposta sostitutiva 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) 

Imposta sostitutiva 
rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi a 
tassazione separata 
(RM sez. VI e Xli) 

Imposta sostitutiva 
riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) 

Addizionale bonus e 
stock option 
(RM sez. XIV) 

lmpostaaostil.lJiva redditi 
partecipazione imprese 
estere(RMsez.\lllQ 

lrrposta pignoramento 
RX 16 presso len:i e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e XVI) 

Imposta noleggio 
RX 17 occasionale 

RX18 

RX19 

RX20 

imbarcazioni (RM sez. XV) 

Imposta sostitutiva sulle 
lezioni private 
(RM sez. XVII) 

Opzione per l'irrposta sostitutiva 
prevista dall'art. 24 ler del 
TUIR (RM sez. XVIII) 

Jrrposte sos titutive 
RT sez.1-11 e VI 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 IVAFE (RW) 

Imposta sostitutiva 
RX31 nuovi minimi/contribuenti 

forfetari (LM46 e LM47) 

Imposta sostitutiva 
RX33 deduzioni extra 

contabili (RQ sez. IV) 

Imposta sostitutiva 
RX34 plusvalenze beni/azienda 

(RQ sez. I) 

Imposta sostitutiva 
RX35 conferimenti SIIO/SIINQ 

(RQ sez.111) 

RX36 Tassa etica (RQ sez. Xli) 

RX37 1..,. sost. ben; (RQ se2 XXII) 

RX38 l"l'. sost. (RQ se2 XXIII-A e 8) 

~ lrrposta sostitutiva 
r[i RX39 affrancamento 

Imposta a debito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

,00 

8 58,oo 
95,oo 

8 4 4 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

::; (RQ se2 XXIII-C) ,00 

2 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mod. N. 

Imposta a credito 
risultante dalla 

presente dichiarazione 

181 7 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Eccedenza di 
versamento a saldo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito di cui si chiede 
il rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito da utilizzare 
in compensazione e/o 

in detrazione 

1817,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 o;------------------------=c-od'"'ic_e ____ =-Ec_c_ed-:-e-n-za_o_c_red--:-,•:-o-----:-lm-po---:rtc-o-co_m_p_e_n_sa""'to-------,t,-m_po_rt..,.o-d'"';-cu°"';------,-lm-po--,rt'""o_re_s"'";,:-u-o __ _ 

~Sezione Il tributo precedente nel Mod . F24 si chiede il rimborso da compensare 

~Crediti ed 
'.'.;eccedenze 
;:;risultanti 
~dalle 
lrprecedenti 
5dichiarazione 
t) 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1 ~;~ ~cr~z:.a... { ' 
ù,.'~ :.ntrate ~ .. . ~': 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mcd. N. 

.AJtri dati 

QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ' 2 Indeterminato/Determinato ' 2 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020) ' 8 7 6 6,00 _________ ,::_ _________ __;:e ___________________________ _ 

.,,REDDITI DI 

.;;LAVORO 
@DIPENDENTE 

oE ASSIMILATI 

" G:jSezione I 

~Reddti di 
o lavoro 
è;dipendente e 
0.essinilati 
E 
8 

iCasErri 

~ 

RC2 ,oo 
RC3 ,oo 

SOMME PER Codce 
PREMI DI 
RISULTATO 

Sorrme tassazione ordinaria 

,00 

Sonme irrposta sostitutiva Ritenute irrposta sostitutiva 

,00 ,00 

RC4 ~~~\~·:EE Sonme assoggettate ad irrp. sost. Sorrrre assoggettate a tass. ord. 
(compilare solo Oo?ione o rettifica Assenza da assoggettare a tass . ord da assoggettare ad irll). sost. 

~::l~~:~:u~~~~i\i T~ss. Ord. Ta8ss . sost. r:qusiti 
,00 ,00 

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RCS col. 1 - RCS col. 2 - RCS col. 3 (riportare in RN1 col.5) 

Quota esente frontalieri 
Quota esente dipendente 

Can-pione d'Italia 
Quota esente pensioni 

Benefil Benelit a lassazione ordinaria 

,00 ,00 

Eccedenza di il'fl)Osta sostitutiva 
lrrposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versata 

,00 ,00 

·§ RCS 1 

~ ,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. ,00 ) TOTALE' ,00 

j ______ R_C_G_P_e_n_·o_do_·_d,_· l_avo_ro_(_g_io_m_i_P_•r_i_q_u_al_i •_P_•_tta_n_o_1_e_d_e1_ra_z_io_n_il __ L_a_vo_r_o_di_p_en_d_e_n_te ________________ P_e_n_si_on_• _____________ _ 

, Sezione Il 
00.AJtri redditi 
~assimilati RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2020) ,00 Altri dati 3 

f2a quelli di lawro RCB 
._dipendente ,00 

~ RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB: riportare il totale al rigo RN1 col. TOTALE ,00 
~"S'"e-z""io_n_e""'l"'ll,----------------------R-tt_e_n-ut_e ________ R_tt_e_n_u_te_a_c_co_n_to-------R-it-en-u-te-sa-ld_o _______ R_tt_e_nu_t_e_acco--nt_o ___ _ 

·~itenute IRPEF e Ritenute IRPEF addizionale regionale addizionale comunale 2019 addizionale comunale 2019 addizionale comunale 2020 
,§addi2ionali (punto 21 del CU 2020 • RC4 col. 13) (punto 22 CU 2020) (punto 26 CU 2020) (punto 27 CU 2020) (punto 29 CU 2020) 

~~e~~C:~a~ 
iab'IRPEF 

RC10 ' ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A. 
o 

.~ ,00 
m-s-ez"'"io_n_e""IV.,..---R-C_1_1_R_i-te-n-ut_e_p_e_r_la_'IO_n_·s-o-ci_a_lm_e_n-te-u-ti_li _____________________________________________ o_o_ 
O::Ritenute per lavori • 

~~i=l~n~eali RC12 ,00 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI 
Detrazione per 
comparto sicurezza 
e difesa 

QUADROCR 
CREDITI 

wD'JMPOSTA 

i'iSezione Il 
gPrima casa 
8e canori 
~non percepiti 
w 

RC14 

RC15 

CR7 

CR8 

Codce bonus 
(punto 391 CU 2020) 

' 

Bonus erogato 
(punto 392 CU 2020) 

Fruita tassazione ordinaria 

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 

Credito d'imposta per canoni non percepiti 

Esenzione ricercatori e docenti 

,00 ,00 

Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazione ordinaria 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2019 di cui corrpensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

,00 ~"'s_e_z,,,io_n_e""1"'11 _________________________________________________________ _ 
f3~=~;~ia CRS Residuo precedente dichiarazione di cui corrpensato nel Mod. F24 

800::C up,}ZO"C ,00 ,00 

iilsezione IV Codice fiscale N. rata Totale credito Rata amuale Residuo precedente dichiarazione 
w CR10 Abitazione 
~Credilo d'il'Tl)OS!a principale ,DO ,OD ,00 ~:r!::bi~=~ ---'A-1-t -"-~,-ITl'-,-.,-.~, ------------------N-.-,a-ta ____ Ra-tc_a_~_on_e ________________________ _ 

~ CR11 ,m;obih professione Codice fiscale Totale credito Rata amuale 

_, ,00 ,00 

oSezione V Anno anticipazione To:r~~~~~ale ~~:i·:~o, CR12 1 

Sorrrna reintegata Residuo precedente dichiara:aone Crecilo anno 2019 di cui corrpensato nel Mod. F24 

<(lon::lopeosione ,00 0:,,,...,......,.,,------------------------------------------------------------,00 ,00 

~Sezione Vll S 2019 Rata credlo 2017 Quota credito ~;:::l~0~\"!~~~: CR14 1 pesa ricevuta per trasparenza 
Residuo anno 2018 Rata credito 2016 

~(CR14) e scuola ,00 ,00 ,00 ,00 
~(CR15) 

<( 
;:; 
z 

CR15 , 
Spesa 2018 

,00 

Residuo anno 2016 Spesa 2017 

,00 ,00 

,00 

,00 

CR16 
Credito anno 2019 Residuo precedente dichiarazione ci cui corrpensato nel Mod. F24 

,00 ,00 ,00 

~~::;;e d~"1)0Sla 
@videosorveglianza CR17 

Res iduo precedente dichiarazione 

,00 

di cui colllJensato nel Mod. F24 

,00 

CR30 
Residuo precedente dictj arazione Crecito di cui con-pensato net Mod. F24 Credito residuo 

,00 ,00 

Codice lrrporto 

~Sezione Xl 
O:::Credito d'irll)Osla 
~euroritenuta 
~-=s.-.""·o-ne-x"',"', _________________________________________________ ._o_o _____ Qu_o_t,-,-,.-<>-.to ___ ._o_o_ 
~Altri crediti e R31 di cui COITlJCrtS8tO nel Mod. F24 ricevuta per trasparenza 
od'irr.,osta 
u. ,00 ,00 ,00 z------------------------------------------------------------------0 
t) 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

QUADRO RP 
ONERI 
E SPESE 

RP1 Spese sanitarie 

!sezìone I 
~Spese per le 
5quali spetta la 
::.:::detrazicne 
[ijd'imposta del 

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

~~:tJi11e26%, 
[del 35% 

E 
o 
~Le spese 
.~mediche vanno 
~indicate 
O interamente 
Csenza sottrarre 
'§1a franchigia 
~dieuro129,11 

i Per l'elenco 
~dei rodici spesa 
~consultare 

~lfs~~t!~ nelle 
f-
0'. 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 

RPS Altre spese 

RPS Altre spese 

RP1 O Altre spese 

RP11 Altre spese 

RP12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

<( Totale Rateizzazioni 

~ RP1 S ~~~:r:~~a~~i sp;;2n;~;:1· 
Con case la 1 barrata 
indicare illl)Orto rata, 

osornnaRP1 
col. 2, RP2 e RP3 

giorno 

Altre spese con 
detrazione 19% 

Totale spese con 
detrazione al 19 % 

(col. 2 + col. 3) 

t-limero anno 

Mod. N. 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

,00 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

lnl)Orto canone di leasing 

,00 

Spese sanitane comprens1ve 
di franchigia euro 129, 11 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Prezzo di riscatto 

,00 

Totale spese 
con detrazione 26% 

Totale spese 
con detrazione 30% 

Totale spese 
con detrazione 35% 

·e, g _________ 1a_d_e_tr_az_io_n_e _____________ ,o_o ________ ,o_o _______ ,_o_o _______ ._o_o _______ ,o_o ________ ,o_o_ 

~Sezione Il RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00 

8Spese e oneri 
~per i quali 
~spetta 
~la deduzione 
°'dal reddito 

RP22 Assegno al coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari 

complessivo RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità 

RP26 Altri oneri e spese deducibili 

Codice fiscale del coniuge 

Codice 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
ogget o 1sca mente 

a carico di altri CON1R1BUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilità ordinaria 

UJ 
:X: 
() 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

u: 
o 
o 
::; 
UJ 
> 
iii 
1/l 
UJ 
() 

g 
1/l 
UJ 

~ 
o 
!::! 
§ 
"' ...J 
UJ 
o 
UJ 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

Restituzione somme 
RP33 al soggelto erogalore 

Quota 
RP34 investimento 

In slart up 

~ Erogazioni 
~ RP36 Liberali in favore 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
giorno mese anno 

Importo 

Deduzione ricevuta 

Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducibile 

Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale 

,00 ,00 ,00 

I 3 
Totale importo RPF 2020 

,00 ,00 

Importo residuo UPF 2017 

,00 

Deduzione propria 

Importo residuo RPF 2019 

,00 

Totale illl)OrtO rigo RPF2020 
(col. 1 + col. 2) 

Importo residuo RPF 2018 

,00 

Importo residuo RPF 2019 

ITj delle Onlus, OVe P.PS ,00 ,00 ,00 ,00 

~ ______ R_P_3_9_T_o_T_A_L_E_o_N_E_R_1_E_s_P_E_s_E_D_E_D_u_c_1s_1L_1 ___________________________________________ ..;.•o_o_ 
:!/sezione lii A 
<( 

~Spese per 
wintervenli 
~di recupero 
odel patrimonio 
~edilizio, 
wmisure 
~antisismiche e 
{abonus verde 

s o 
O'. 
a. 
...J 
<( 

UJ 
::; 
O'. 

fr 
z 
o 
() 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno Tipologia 

2015 2 

2016 

2016 

2017 

2018 

2019 

2019 

TOTALE 
RATE 

TOTALE 
DETRAZIONE 

Codice fiscale 
p,lltlCQl.1n 

95695320150 

95695320150 

95695320150 

95695320150 

81003680030 
Rata 36% 1 ,00 

Rata 
50% 

Rata , Rata 
75% ,00 80% 

Detrazione 1 
,00 

Detrazione 2 

36% 50% 
Detrazione 5 Detrazione 6 

75% ,00 80% 

Ac~islo, 
Numero eredità o 

donazione rata 

'5 

4 

4 

3 

2 

1 
1 

,00 
Rata 
65% 
Raia ,00 85% 

,00 
Detrazione J 

65% 
Detrazione 1 

,00 85% 

Importo spesa 

55368,oo 

77,oo 

104 7,oo 

19 O,oo 
2 57,oo 

63,oo 
1113,oo 

,00 
Rata 
70% 

Importo rata 
N. dordne 
irrvmbi1e 

5537,oo " 

8,oo 

105,oo 

19,oo 
2 6,oo 

6,oo 6 

111,oo 2 

,00 

,00 

,00 

,00 



Protocollo telematico: 20112516345129403 - 000007 

Codice fiscale(*) 

Sezione lii B 
Dati catastali RP51 
identificaLivi 
degli irrmobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione RP52 

Altri dati 

RP53 

N. d'ordne 
i1TVOObile 

'6 
N. d'ordne 
irrmobile 

N. d'o rdine 
irruoobile 

Condorrinio Codice corrune T/U 
Sez. urb./corrune Foglio 

catast. 

'X 
Condorrinio Codice com.me T/U 

Sez. urb./com.me Foglio calasi. 

CONDUTTORE (estrerri registrazione contratto) 

Condorrinio Data 

DOMANDA ACCATASTAtvtENTO 

Data f\l.Jmero 

Serie 

Provincia Utf. 
Agenzia Entrate 

" 

~mero e sottonumero 
Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

Mod.N. ~ 

Particella Subalterno 

Particella Subalterno 

Codice identificativo del contratto 

~------------------------------------------------------------------
~ Z1~ez~~~s~ ~1~r C 

~ :: ~~:!~~:adel 50% 
iiJ 
~ 

U) 
::; 
o:: 
o 

Codice 
Pace contributiva o colonnine per la ricarica 

RP56 
Codice fiscale 

Colonnine per la ricarica 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati 

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B 

Anno 

Anno 

N. Rata 

N. Rata 

Meno di 
35 anni 

N. Rata 

Spesa sostenuta 

,00 

Spesa attribuita 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

Importo raia 

,00 

Importo raia 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo raia 

,00 

Importo rata 

,00 

Importo rata 

,00 

~ ______ R_P_G_O_T_o_T_A_L_E_R_A_T_E ________ ~---------~--=-----------------------------
~Sezione IV Tipo Anno Periodo Casi Periodo 2008 

,00 

~ intervento 2013 particolari rideterm. raie 
N. rata Spesa totale llfl)orto rata 

~Spe~e p~r interventi RP61 
·c,finahzz:alial -----------------------------------------------------------

,00 ,00 

l;sparrrioenerget;co_:-:-:-~---------------------------------------------------------,00 

,00 

,00 

,00 
e 
o 
u 
o 

.~ 

" ~ o:: 

Sezione V 
w 
5oetrazioni per 
r;:inquilini con con• 
c5tra1to di locazione 
o 
::; 
w 
> 
iii 
U) 
w 

RP64 

Rata 50% 

,00 

RP65 TOTALE RATE Rata 75% 

,00 

Detra zione 50% 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 
,00 

Detrazione 75% 

,00 

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residen za per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

,00 ,00 

Rata55% Raia 65¾ Rata 70% 

,00 ,00 ,00 

Rata 80% Rata 85% 

,00 ,00 

Detrazione 55% Detrazione 65% Detrazione 70% 

,00 ,00 ,00 

Detrazione 80% Detrazione 85% 

,00 ,00 

Tipologia N. di giorni Percentuale 

N. di giomi Percentuale 

l) ~ ll;------------------------------------------------------------------~Sezione VI 

iMte detrazioni 

t:! 
é 
;; 
...J 
w o 
w ,_ 
<( 
o:: ,_ 
z 
w 

~ 
w 
o 

RPSO 
Investimenti 
start up 

Codice fiscale 
Tipolol)a 

investimento Ammontare investimento 

,00 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita 

,00 ,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

RP83 Altre detraz;on; 

Codice Ammontare detrazione I Totale detrazione 

,00 ' ,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 

Codice 

,00 <------------------------------------------------------------------NSezione VII 
z Codice Importo 

~Uteriori dati RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia ,00 
<-----------,=,-,-==-------==--------====-------===,,.,---------------,===-===:c:---
~QUAORO LC ::~:\!,i;!';:~: reddl;::~:~:t(~1%) T~!:~~vs~a 10~i!::U~e b~~i Differenza Ecced~~::~~~::;azione 
d]CEDOL.AAE 
::;SECCA 
QSULLE 
~LOCAZIONI 

0Deterrrina2fone 
~della 
...JCedolare secca 
< 
w 
::; 
o:: 

LC1 

,00 

Eccedenza 
corfl)Cnsata Mod. F24 

,00 

lrrposta a debito 

,00 

Acconti versati 

,00 

1"1)0s\a a credito 

,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2020 

Acconti sospesi Trattenuta dal sostituto Rirrborsato da 730/2020 Credito corrpensato F24 

,00 ,00 ,00 ,00 

~----------------·o_o _________ .o_o _______________________________________ _ 
8kconto cedolare 

secca 2020 LC2 
Prirrci acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00 



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2019 

PROTOCOLLO N . 20112516345129403 - 000007 DICHIARAZIONE presentata il 25/11/2020 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL ' EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZI ONE 

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

Dichiarazione correttiva nei termini : NO 

Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co . 8-ter , DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali : NO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 
Partita IVA 

BLANGIARDO GIANCARLO 

Cognome e nome 

Codice fiscale 

Codice carica 

Data inizio procedura 

Data fine procedura 

Data carica 

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

Codice fiscale dell'incaricato: GRSRLL63C54B019H 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione: SI 

Ricezione altre comunicazioni telematiche: SI 
Data dell'impegno: 01/07/2020 

Codice fiscale responsabile C.A . F . : 

Codice fiscale C .A.F.: - - -
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RA:1 RB:l RC : l RL : l RN:l RP :l RV : l RX:l FA : l 

LC:l 

Invio avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione all'intermediario : SI 

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario : SI 

Situazioni particolari : --
Esonero dall'apposizione del visto di conformita' : NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
normativa vigente . 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/11/2020 






