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Periodo d'imposta 2021

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione RPF

COGNOME

AZZALI

NOME

l STEFANO

CODICE FISCALE
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INFORMATIVA SUL TRAmHENTO DB OAn PERSONALI M SENSI DEGÙ ARTICOLI 11 E 14 DEL RESOLAUENJO UÈ 2(116/679

Con (jfuesfa informativa {'Agenzia delle Entrate spiega come fraffa l dafi accolti e quali sono f diritti riconosciuti all'ìnteressato ai sensi del Regolatnento UÈ 2016/679, relativo alla proteso
g ne de», persone ffaiche con riguarda a( Iranamenlo dei dati penonafi e del O.Lga. W6/20m, in materia di proiezione dal dsll p«raonafi, cosi com. modfffcafo dal D.Lgs. 10V201S.

RWAUrt DEL TRATTAMEHTOi~r"^="«... .„.,. .„„ „ ._, .. .» „, ,. .-
{ranno essere previste da specifiche norme di legge.

liquidazione, accertamento e rìscos* delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po-

BASE GIURIDICA

^ 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'A-
delle Entrate (art. 6. §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto dei Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le r"o

dalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'Ìmposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'artìcolo 3, comma 136.
della legge 23 dicembre 1996, n.662.

(O

i
l

CONFERIMENTO DEI DATI

l dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamenle al fine di poterei awalere 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 ventiera di datì può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'ìndicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indìrizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti
su scadenze, novità, adempimenti e servìzi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UÈ) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali ['utilizzo delia scheda unica per la scelta
della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. L'effettuazione delia 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 dì ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettu azione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facortativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 '
comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n,190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28
dicembre 2013, n. 149, convcrtito, con modificazioni, dall'art, 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche ('inserimento deile spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta [a detrazion6
d'ìmposta è facDltatìvo e richiede il conferimento di dati particolari, 11 Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai tini della applicazione s
dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017,n.50,cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n, 96.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione d) riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione ''i
eventuali procedimenti giurisdizìonali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'atto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate
di effettuare i controlli presso gii intermedìari e/o i sostituti d'impasla che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tef1"
pò 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 ordinaria decennale c^e
decorre dalla eftettuazione della scelta,

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l 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 mìsu'
re per garantire che i dati forniti vengano frattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tec-
niche e fìsiche, per tutelare le informazioni dall'atterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermedian
individuati dalla legge (centri dt assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per
!a sola attività dj trasmissione, gli intermedìari assumono la qualìfica di "titolare de) trattamento" quando i dati entrano nella toro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

^ CATEGORIE DI DESTIHSTARI DEI DATI PERSONALI
^ l suoi dati personali non saranno oggetto dì diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati;
g- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine del-

l'Autorità Giudiziaria;

^- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabil6;
. ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalia legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disP°"

w

s

sizioni in materia di protezione dei dati personali.

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

; RESPONSABILE DEL TRArTAMENTO
L'Agenzìa delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e dì SOSE Spa. in qualità di partr>er
metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiomamento degli

individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art, 28 del Regolamento (UÈ) 216/679.
s—».

indici sintetici di affidabilità fiscale nonché [e attività di analisi correlate, per qu' tStO

y RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
S l] dato dì contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delie Entrate è: enfrate.dpo@agenziaentrate.it
<.

! DIRITTI DELLWTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, dì ottenere la conferma dell'esìslenza o meno

O 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 inesatd e
del dati fomiti attraverso la consultazione all'ìntemo della propria area risero313-

l di esercitare'mtegrazione di quelli incompletì e

inchiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via

ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere eserdtatì <:0"
Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate,updp@agenziaentrate,it. Qualora ['interessato ritenga che- il' ^

trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi ai Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del mede^imo ^
E Regolamento. Ulteriori informazioni In ordine l] suoi diritti sulla protezione del dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione del Dati Personali all'indiri™

ŵww. garantepri va cy.it

,^Ig CONSENSO
ÌUAgenzia deKe Entrate, in quanto soggeHo pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati p^r

trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otta per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sìa per poterii comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manif^^tato
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 tuttf i titolari del trattamento sopra Ìndicatì.
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Codice fiscale (*)
l

1_

TIPO DI
DICHIARAZIONE

Quadro
RW

Quadro
va

Quadro
AC

n n n n
Cofiattlva

n
OlcNaraztona

Integrativa

n
DÌchfanzton» inteflralhfa

(art. 2, co. &.ter,DPR 322^8]
Olchlwufone Integrattw

•rod contoblU

n n
Evorti

n
DATi DEL Comune (o Stato estero) di nascita
CONTRIBUENTE

Pmvhch W) Data di nasata

M'^ FU

6

l
l,

daewtuto/a

-6n
tutalato/a

7

CodtaB Sialo wti Partita IVA (eventuale)

n
AcMttazmrw Lk]uidazwn* Immobia Cwuiorw

wedttà glacante votontaria •e<lu®«traU •tt(vlt*

m n n
RI»»TV»to Id Uquyaton OWBro at CI

Periodo tfiFTvoda

ù giorno me M giorno

^odce^omune

Numero civico

RESIDENZA Comune Provincw («Iglaf C.a.p.

Da compilare
•alo •C variata
dal 1/1/2021

data
presentazione

della
dichiarazione

Tipologia (via, piazza, eec.) tndim

Frazione

l
Data della variazione

giorno mese
Domicfflo
n«cri<i
dh/ww dalla
rwUwua

DteWwazlomi

1
pmtertata par

^^ 2

i

TELEFONO
E INDIRIZZO
DI POSTA

„ ELETTRONICA

Telefono
pnli.io

Cellulare Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO Comune
FISCALE
AL 01/01/2021

Prowicia (•igta) Codice comune FUtìone comuni

'S DOMICILIO
FISCALE

Comune Provincia (tini») Codice comune Furionc comuni

iAL 01/01/2022

? RESIDENTE
S ALL'ESTERO

lDA COM PI LARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO
NEL 2021

Codice fiscale estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

Stato estero di residen;

Località di residenza

Codfca Strto ••tero
Non resKlenll
"Schumacker'

n
NAZIONAUTA'

l l l Estera

2Q Italiana

K.SEHV.TO.CHI CodlC. ll.c.l. (obbllg.torio)
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE.
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA'.

(vedace latnaioni)

Codice carica
Data carica

gioì

Cognome

Data di nasata
giorno

Nome

Comune (a Stato estero) di nascita

(barnm l* fdtlw eataUa)

MCL^a
Provinda (Bigia)

Comune (o Stato estero)

g&TO^"'"*
bowiciuoRSuu.E

RappretsncniB Frazione, via e numero dvico / indirizzo estero
rNÌdwte •ll'attoro

Prwfndi (•igla)

Telefono
prefitta

c.a.p.

^
Data di inizro proccdun

giorno mese
Data di fine procedura

gioì

Codice fiscale società o.ente dichiarante

Q CANONE RAt
O IMPRESE

ì-
% IMPEGNO ALLA
LJ PRESENTAZÌONE
O TELEMATICA

TÌpotogia apparecchio (Riservata ai contribuenti che eserdtano attività d'impresa)

h

°
E

s
y-

Codice fiscale deinncaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
Ricezione avviso telematico controllo

2 automatizzato dichiarazione x
Ricezione altre comunicazioni telematiche

g ion

Data delilmpegno 2'7/07/2022
x

FIRMA DELL'INCARICATO

x

, VISTO D)
: CONFORMITÀ

IU

^'
g

RiienatoaIC.A.F.
atprofesiionitta

Codice fiscale del responsabile del CA.F. Codice «scale del CA.F.

Codice fiscale del profeBsionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CJt.F. o DEL PROFESSIONISTA

l:
• CERTIFICAZIONE
.TRIBUTARIA

. Risei

l

Codice fiscale del professionista

al profess ion I* la

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

SI attesta la certificazione al unsi dell'art. 36 del D.Lga. n. 241(1997

C) Da compilare per l soli modelli predisposti •u fogli tingoli, ovvero *u moduii meccanografici a stnscia conitinua,

l



Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il contrìbuent
dichiara

adegalo l
seguenti
quadri
(barrare le
caselle che
intere* « an o).

RA RB RC RP LC

"••« ] x l l x l ] x l [j<J |J<_
RU NR PC

D

RN RV CR DI RX

BBDDE
RH

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all'intermediarìo

RL RM RR

a
RT RE

Q
RF

x
invio altre comunicazioni

telematiche all'intermediarìo X

RD RS a
Fri Visto Superbonus

l.
r
s.

Situazioni
particolari

Codice CON LA FIRMA SI E
CON SENSO AL

itBILII
INNATI NEL LA l

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi preaenta la dichiaraione per altri)

x

C) Da compilare per i roll modalfi preditposli au fogli «Ingoii, moduli mecca nogra fid a siri sci i

l

i

V)

l
l

i

l
l
l
LU

l

s

î
g

l
l

s.
^

l
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PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

l l l

J-

l l l 1,1
J—l—l l l

l

Jl l l

s
w

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

oFAMILIARI
S A CARICO

lBARRARE Ui CASELLA

PRIMO FIGLIO

';S3"S?;.'u

i.-».

Relazione di parentela

1 C Coniuga

Codiw litcafa
(fndfcara U eodlw ll*cale del contugo ancha •• non HtcatmentB • carico)

N.JT Minora <il
dBtraaione
«pettanta

D*tra2ton
tOOSt

•ffldanwnto

2 M «,T D 12 100,00

3 R A D 12 100,00

4 F A D

F A D

6 F A D
P€RC6NnJAL_EULTERIO«EDCTRAZIONE
PES FAMKSt.IE CON AIMENC) * noLi CO DEL l

IN AFFIDO PREADCTTn'
COWTRIBUENTE

REDDITI
f DEI TERRENI

i
È Esclusi i terreni
£ all'estero da

includere nel
Quadro RL

/ rsddìti
'o dominicale

(co!. 1) e agrario
(col. 3)
vanno indicati
senza operare
/a rivalutazione

e

s
i
Ill

l

l
l
l
i
l

l.

i

RaddHo dominicale
ron rivalutato

RA1

RA2

RAS

RA4

RA5

RA6

RA7

RAS

RAS

RA10

RA11

RA12

RA13

RA14

RA1S

RA16

RA17

RA18

RA19

RA20

RAZ1

RA22

Tttok) Reddito agrario
non riva lutato

POMI

2,00 l

2,00 l

1,00 l

4,00 l

3,00 l

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,0.0

,00

, 00

,00 -T

,00

,00

,00

s
Canone di •ffitto In
rtfllme vlncollrtjco n

2,00 '365 ' 100 ,00
Reddho dominteale Raddfto agrarto

tfnponibilB

5,00

,00 ' 365 ' 100

5,00

1,00 '365 '100
2,00

4,00 "365 100

9,00

2,00 "365 100

7,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
,00

,00 5

,00

,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTAU 28,00

4,00

,00

,00

,00

2,00

,00

9,00

,00

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

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

19,00

x
Raddtto fondiario

non impontblla

x

x

'X

x

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

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

L l l 1-1 l

PERIODO D'IMPOSTA 2021

l. ' '
l - l l

&
V)

<^
••^.

a ..:'i'\ •?: l a

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

i; ntrate^..^ Mod. N. O 11

§ QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI

g E ALTRI DATI
s.

Sezione l
Redditi
dei fabbricati

g Esclusi i
io fabbricati

all'estero da
includere nel

Rendita catastale
non rtvalutata «k»l p°""",m«,l^. Codice Canons

dltoeaziona
Cari

partkmtari Continuazione C)

RB1 25,00 9 365 100 ' ,00

Codtca
Co mum

r-

C<th)l»m C»*i part.
IM'U

Ta«»a2lon« oniin»ria

,00
Cwtot*re-cca2l% Cedolare. 10%

,00 15 ,00

AbHazktMi principale
wgoerta • IMU

,00
Iminobld rwn tocali

26,00

Abitutone prin<;((»l«
non toggafla • IMU

,00

AHri
dal)

RendHa catartaia
non rivalutata UtUìuo

POfWW
gwm! penwrtuato

.Codfca Canone
di tocazfonc

Ca*l
partteolari n.nBnuuon. n

RB2 413,00 2 365 100 ,00

Codhs»
Comun»

u

Ctdotam C*tì part.

jQuadro RL

Taacutonc Qfdini

,00
Crtalan wx» 211t

,00
Cadalan Xtcc* 10%

,00

Abitazione prindpato
•oggetta a 1MU

,00
Imnwbifl non foc»U

578,00

AbKuiofw prirwlpate
noi wagatta a IMU

,00

AJW
dati

Rendita catatìals
non rivalutata UtDluo

RB3 968,00 ' 2
stomi

365
pereentuate

100

Canone
ditoculon*

Cad
p.ntaun Conttnuulon» C)

Codk»
Comuna

C«»i part.
IMU

,00
La rendita

S catastale (col l)
£ va indicata senza
l— operare la
S rivalutazione

V)

i

Taxazbr» onJlruria

,00
Ccdolan-cca21N

,00
C»(hilan*ecc«10<)t

,00

Ab'rtazionB principato
MBflrtta a IMU

,00
Immobili non tocaH

1.355,00

Abhuton» principale
non •ogg<itt» a [MU

,00

AIM
dti

Rendita cata«ta)e
non rtvalutatu Utilizzo

RB4 1.813,00 '

POHWM
gurni perowti

Codlca Canon
dltocaztom parflcolari Continu«tione C)

CWÌICB
Comuni

Cadolam Cró part.
IMU

l 365 100 ' ,00

l
§

l

Ta« ortfliwr

,00
C«tolarB-cca21\

,00
Cadolare .eec» IO-»

,00

Abitulona prtnclpato
•oflgetta * IMU

, 00
\mmobVt non kxati

,00

Abitutona princlpate
non •oflBtta • IMU

1.904,00

fW
d»tl
18

RendNa catattale
non riva kjtaf

RB5

Uffiizzo

1.255,00 ' 9
gtornl pereentuate

Codkse Cai
ditocaziom

Cai
particolari Conttnuukin (*)

Codka
Comune

Cad part
IMU

365 100 ,00

Tr—ztone ordinaria

,00
Cadotam «ecca 21%

,00
Cadolan «ecca 10%

,00

Abttutor» principale
wagetta • IMU

,00
ImmobBI rwn tocaU

1.318,00

Abituton» prtncipate
non.«I«tu.WU

,00

AIM

Rendita catatala
non rivalutata ,»nl p°"""p.™.««k

Codtee
canon»

Canon
di tocMlonn

Ca«i
p.rtfcol.,1 Cortinuulone f]

Codica
Comuna

Cedolan ^•ll
IMI

RB6 ,00 ,00

Ta««utor»« ordinaria

,00
C«dolan»tco21%

,00
Cwlolara •uec« 10%

,00 IMPONI EMÙ

Abitaztone principale
•oflgetta a IMU

,00
Immobili non locati

,00

Abltwkina princi
non tosgetta;

n» princi
igetta a

,00

Altri

Rondtta catariale
nw rivalutata Utilizzo

PoawMO
Bloml pereentuafe

Codk» Canon*
di locazìona

Cad
particolari Cortkiuutonc O

Codk»
Comun»

C«(dot CailparL
IMU

RB7 ,00 ,00

w Ta«»azlom ordinaha

,00
Cedolare NW 21%

,00
Cedotaw wcca 10%

,00

Abitikina principale
•oggrtta a IMU

,00
Immobili non h>catì

,00

Abituton» principal*
non tOflBrtta • IMU

Altrt

,00

Randila cal«rtal«
Utifiuo

PoMMtO
Bioml pareentwte

CodicB Canon»
di tocuion»

Cad
ptrtlcolari Continuuione C)

CodÌCtt
Comune

C«k)l»w C«tl part.
IMU

RB8 ,00 ,00

Tawuton» ordinaria

,00
C«<)ol«nNcc«21S

,00
Cedolan tacca 10S

,00

Abttuione principato
•oggetta • IMU

,00
Immobili non tocati

,00

Abllutofw prindpito
fwn wggatt* « IMU

,00

t.
Rendita cataatalc

non rivalutata
PO»MMO

gtomi percmtuala
Codfce Ca nona

di locazione
Cari

particolari Continiiuiorw O
Codtea
Comurr

Ca»i part.
)MU

,00 ,00
RB9

ì-
a TOTALI RB10

Taaaaztonn onflnaria

, 00
C«dolamNcca21^

,00 ,00
"s."

Ablhuiona principato
MflgeKa • IMU

,00
ImmobiH non tocati

,00

Abitazione prindpala
non •oggetta a IMU

,00

,00 ,00 ,00 "-SSSSE" ,00 3.211 ,00 1.904,00

^ cedolare sei RB11
Impoda

eadolan «ecca 21% 10%
Total» Imposta
cadolan »ecca

s.
,00 ,00 ,00

Sezione II

Dati relativi
uj ai contratti
Q di locazione

I-
l

N. (U rtflo Mod. N. Ettrefri di n5l*trazlon< d*l contrae
S»ri»

RB21

RB22

RB23

Numero a •otto numero

/

/

/

Codwufflcto Codw tdananotivo conlnttii, .ss.»»
Anno dkh.

1CWMU

OB: saaella se ai tratta dello stesso tefTBno o della alessa unità Immobilìafe del rigo precedente.

s

i
a.

^

s
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PERIODO D'IIVIPOSTA 2021

CODICE FISCALE

l l l

l '__L__~J_

l II l ' llll_'l

j, , l L__,, , , l

s
I-

^.^g^ n 31;.^
•5 ntrate

•t

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

Altri dati

S QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ' 2 Indctermhato/DctBrmhato
g

l ReddM (punto 1,2 e 3 CU 2022) 186.043,00
REDDITI DI

l LAVORO RC2 ,00
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione l

,00

dipende nfe e

Casi particolari

1^

l"
~a"
i
l

SOMME PER
PREMI DI
RISULTATO
E WELFARE
AZIENDALE
(compilare solo
nei casi previsti
nelle istruzioni)

Somrm tawaziono ortinari* Somme importa •otìituUva

,00 ,00

Ritenute imposta «ortituUv»

,00

Bemsdt Bonttffi a tawutone ordinarf*

,00 ,00

Opzione o reltiffca
AWTK»

Somme ««toggettate ad imp, •od.
da asaoBBettare • ta*». ord.

Somma a—ogge[tata • lao. ort.
da iMoggattara ad imp. wt.

Ord. TIM. *oet. requltiti
Impof wwtitutiv • dabtto

Ecndcna di lmpo«t« •orituthn
tntterurta a/o VT—ta

,00 ,00 ,00 ,00

RC1 col.3+RC2col.3+RC3col.3+RC4col.10-RC4col.11-RC5col.1-RC5c<ll.2-RC5col.3(riport«reinRN1 col.5)

Qu.».»rt.hrtdl«, ""'C'.S'fi'"" a»,u.»nl.,.n*n.'
,00 ' ,00 " , O O «lui LS.U.

RC5
, 00 ) TOTALE 186.043,00

Periodo di lavoro
(giorni per i quali spettano le defrazioni)

Lavoro dipendente

365

Pensione

l Sezione II RC7 Aasagno del conluge
S Altri redditi assi-

milati • quelli di RC8

Redditi (punto 4 e 5 CU 2022) ,00 Altri dati

lavoro dipendente
,00

i'
Sezione l

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riponare il totale ai rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00

RrlenulelRPEFe
addizionai)
regionale
e comunale

.II.IRPEF RC10

Ritenute IRPEF
(punto 21 del CU 2022 e RC4 col. 13)

73.105,00

Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.

,00

Ritenute
addizionale regionale
(punto 22 CU 2022)

3.132,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2021

(punto 26 CU 2022)

431,00

Ritenute saldo
addiaonale comunale 2021

(punto 27 CU 2022)

1.057,00

Ritenute acconto
addizionale comunale 2022

(punta 29 CU 2022)

447,00

Sezione IV
Rilenule per
socialmente
udlleallridati

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00

RC12 ,00

Sezione V
Riduzione
Preialone Flacate

Codte»

RC14 ,
2

Tntlamanto •rogato Eierutone riccrcaloH a docantl EacfUBM impatriati

,00 ,00 , 00
Sezione VI
Detrazione per

larlo aicurezza

Frutta t«*s*zlona ordir Non fruita taa—zlon* oriinari* Fruita t—aiion» —parata

,00 i ,00 ,00

Wt
D'IMPOSTA

CR7 Credito dlmposta per i! riacquisto della prima casa
R««lduo precadentB (fichi* ruion» CndKo anno 2021 di cut compTtMdo Ml htod. FZ4

Prima
,00 2 ,00 ,00

n] non BTUP» ^^g Credito d'imposta per canon] non percepiti ,00

Sezione III
£••"• CR9

Resid uo pnce dente cHchlanzione df cui comfxn-io ml Mod. F24

i
,00 ,00

Sezione IV

UJ Credilo d'Imposla
immobili colpii> Ipill

CR10 Abitazione
principale

Codteefli Totale cndtto Rata •nnuato Rertduo pr»ced«nta dfchiaruiom

,00 ,00 ,00

dal sisma in Abn
Altri pmfcuior»

CR11 immobili ;
Codice Btcate Rateutonc Total B cratflto Rata Ttnuato

,00 ,00
w

ss;^S;..- CR12 ,
faniN ptnalont

°:
s'

AnnoanBdpazione nSSi.» 1 ralnteonta Rewduo pracedenle dtehlanztoni

,00 •" ,00

CredHo arno 2021 di cui compemto ne) Mod, F24

,00 ,00

Sezione VI

CR13 ,
Raaiduo precedente Oichlanzlorw 2021 di cui compenaato nfll Mod, F24 di cui compenMto In atto

i".
• Sezione VII
ÌCr.dllod-lmpoil.

^.ng"»"c'ulur« CR14 ,
Gj (CR14)e scuola

,00 ,00 ,00 ,00

Spwa 2021 Re-duo anno 2020 Rata credito 2020 Rita credito 2019
Quota credito

ricevuto por tratparenza

(CR15)T
a CR15 ,
1=^-

,00 l ,00 ,00 ,00 ,00

Rwiduo anno 2020

,00
Stikiwvill

[T) Cndto ij'imt
< n.g^IHin. . •rbl.nlo CR16

.2021 Rttiduo pncedenle dlctHarazwna di cui campflnMto rrl Mod. F24

3
,00 ' ,00 ,00

Sezione IX
Credito d'imposta
videosor^egliania

Rndduo pmewlBrtu dichlanttofr di ed comptnsato m Mod. F24

,00 ,00

£ Sezione XI
O. Credilo d'impotta

euroritenuta CR30
Re*)duo pracadente dlchiarazune di cui comperwio nel Mod. F24 Cnd Ito r—kluo

ì-
,00 ,00 ,00 ,00

B: Sezione XII
O Altri crediti
^ d'imposta CR31 ,

Codte» trrporto Rata 2020 R«t» 2019 di cui compenwto nel Mod. F24

s ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Quota cradKo
ricevuta per tratpi

,00
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CODICE FISCALE

J-

l

±

PERIODO D'IMPOSTA 2021

Il l l l
1 l l L

•ij<».

s

o SEZIONE 1-A
i

Redditi di
capitate

a

^y..^-'.'l^ ;• ^
••5.. n tra tè-^.^.

REDDITI
QUADRO RL
Altri redditi

Mod. N. O |1

Tipo reddito Redditi

RL1

RL2

Utili ed altri proventi equiparati ,00 '

Altri rsdditl di capitale ,00

RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5;
sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) ,00

Ritenute

,00

,00

,00
SEZIONE 1-B
l

Redditi d i
capitate
imputati
daTmst

Codice fiscale del Trust Reddito

RL4 ,00

Crediti di imposta sui
fondi comuni di investimento

,00

Crediti per Imposte
pagate all'estero

,00

Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati

,00 ,00 ,00

Imposte delle conb-oìlate estere

,00

Ritenute

,00

^ SEZIONE 11-A
u: Redditi dlverei

yi

i
l

i

Redditi

RL5

RL6

Corrispettivi di cui all'art. 67, leti. a) del Tulr (lottizzazione di terreni, eec.)

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

RL7

RL8

ComspBttivi di cui all'art. 67. leti. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)

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

RL9 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tulr, derivanti dall'affitto 8 dalla concessione
in usufrutto di aziende

RL10 Proventi di cui all'art. 67, leu. h) e h-ter) del Tulr. darivanti
da [['utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 '

Tola!» Cttkilan

Spese

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Redditi derivanti da
attività occaaionafe
o da obblighi di
fare, non fan e
perni ette re

RU 1

RU 3

Redditi di natura fondiaria non detarminabili catastalmente (censi, dedme, livelli, eec.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli

RU 2

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 di beni immobili situati all'estero

Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta

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

RL14
Corrispettivi derivanti da attività commerciali
non esercitate abitualmente

RL1S Compensi derivanti da anività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente

Altri dati

,00

,00

,00

,00

,00

292.532,00 '

,00

30.037,00

l
l

l
;=

tttivìtà sportive
-Jdilettantistiche
Q e collaborazioni
UJ con cori.
<C bande e
^filodrammatiche
5

g

s
i

RL16 Compensi derivanti dail'assunzione di obblighi
di fare, non fare o permetterà ,00

RL17 Redditi determinati al sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tulr ,00

RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17) 292.532,00

RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL.18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi
irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) 262.495,00

RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle alti-e ritenute e riportare II totale al rigo RN33, col. 4) 12.619,00

,00

,00

30.037,00

SEZIONE 11-B
RL21 Compensi percepiti

Compensi Campione d'Italla

,00 ' ,00

RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta

RL23

Reddito Imponibile
(•ommaro wll altri redditi trpufa

O O riportare II totaK «l riflo "N1 eoi. 5)

Totals ritenute operate sui compensi
percepiti nel 2021

Ritenute a titolo d'acconto

(wmmare tal» Importo «Ile »tln rttenuf
f ^^ » nportare (l totaio al rigo RN33, wì. 4)

RL24

Totale addizionale regionale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2021

Totale addizionale comunale trattenuta
sui compensi percepiti nel 2021

Addizionale regionale
/ 00 (dariptìrtannalf(goRV3cof.3)

Addizionale comunale
,00 (da riporfn nel rigo RV11 col. U

,0.0

,00

,00

,00

i



Codice fiscale Mod. N.

SEZIONE III

Altri redditi di
lavoro
autonomo

Altri dad
RL25 Proventi lordi per l'utìlìzzazione economica di opere dell'Ìngegno, di brevetti industriali, eec. percepiti dall'autore o hventore

,00

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

Altri dat

,00

s

i
l
£.

Redditi derivanti dai conb-atti di associazione in DartecÌDazione se l'aDDorto è costituito esclusivamente
RL27 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

,00

RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare Q\\ importi da rigo RL25 a RL27) ,00

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00

RL30 Totale netto compsnsi. proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) ,00

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) ,00
SEZIONE IV

Altri redditi
RL32 Decadenza start up recupero deduzioni

Deduzione fruita non spettante

,00 '

Inlun»! «u deduzione frulf Eccedenza di deduzione

,00 ,00

j

s

a

l
i
Ld

s

g

i
i

l

s

i



PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE
l l lL l

J- _L J-

l

J-

l

±

l

J.

"w,

PERSONE FISICHE
Ì2022

:: :i. -IL

s

l;
r
&

^gy?
* ••S.. n tr a tè ^-;. ,,'

REDDITI

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

QUADRO RN

IRPEF

l

l

!

RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

450.489,00

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

,00

Perdite compensabili
con crediti di colonna 2

,00

Reddito minimo da partecipa-
ztone in sodetà non operative

,00

RN2 Deduzione per abitazione principale 1.904,00

RN3 °"a" deducibili 16.982,00

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

RN5 IMPOSTA LORDA

RN6 Detrutoni per
familiari • carico

Detrazione
per coniuge a carico

Defrazione
per figli a carico

,00 ,00

Ulteriore detrazione
per figli a carico

,00

Detrazione
per altri familiari a carico

,00

RN7 Datnzionf
lavoro

Delrazìone per redditi
di lavoro dipendente

,00

Deù-azione per redditi
di pensione

,00

Oetrazwna per redditi Malmiiati
• quelli di lavoro dìpandente e attrt nddiil Ulteriore detrazione

,00 ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN12 focazione e affitto terreni

(Scz. V del quadro RP)

Totaie deù-azione
Credito re» Id uo da riporta n

alrigoRN31cot.Z
Detraztorr utilizzata

,00 ,00 ,00

450.489,00

431.603,00

178.759,00

,00

•5
RN13 Datrazlone oneri ed erogazioni liberali

Sez. I quadro RP 647,00

l
l
l
l

s

i
l
i
s
l

i

RN14 Defrazione spese
Sez. 111-A quadro RP

RN15 Deb-azione spese Sez. III-C quadro RP (50-/.l-l10%dlRP60)

RN16 Detrazion» oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Detraaone Sez. \fl (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ,00

RN18 Residua detrazione
Start-up periodo d'imposta 2018

RN47, col. 1, Mod. ReddiU 2021 Oelnriorw utilizzi

,.00 ,00

RN19 Residuo detrazione
Start-up Periodo d'imposta 2019

RN47, coi. 2. Mod. Redditi 2021 D*truiofw util

,00 ,00

RN20 Residuo detrazione
Start-up Periodi d'imposta 2020

RN-17,col.3.Mod.Radditi2Q21 Odrutorta utUtZ2ata

,00 ,00

RN21 Detrazione
investimenti start up
(Sez. V1 del quadro RP)

RPBO col. C Detnztorw utlBzzaf

,00 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie ,00

Riacquisto prima casa Incnmento occupaztorw

RN24 Crediti d'imposta che generano
residui e altri crediti

,00 '

Negoziutorw a Artittrafo
Acquisto prima
uu under 38

,00

,00

,00

Rnirtcgro antidpaztonf
ft>ndtiwn*wni

Altri cf sditi che non
gerwrano nifdu)

,00

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (samma de] righi RN23 e RN2<)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultata è negatvo)

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ,00

Importo rata 2021

RN30 cmdit° In'Prsta
Cultura

Scuola

VÌdeosorveglit

Totale credito Credito utilizzato

,00 ' ,00 ' ,00
Totale credito Credito utilizzato

,00 ' ,00

Totale credito Credito utilizzato

,00 ' ,00

RN31 Crediti residui per detrazioni Ìncapientì (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 )

RN32

Fondi comuni

Crediti Erogazione sportiva
d'imposta

Bonifica ambientale

Monopattini e serv. mob. elet.

Sanìficazione e acquisto
dispositivi di protezione

Importo rata 2021

Importo rata 2021

Credito utilizzato

Credito utilizzato

^00 Altri crediti d'imposta

Totale credito

,00 ' ,00
Totale credito

,00 ' ,00

,00 Riscatto alloggi sociali

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Depuratori acqua e
, O O riduzione consumo plastica

,00

,00

,00

,00

,00

10.992,00

1.197,00

4.098,00

,00

16.934,00

,00

,00

161.825,00

,00



Codice fiscale

i
l
£

I

di cui ritenuta •ospase IRPEF
• Imposta aosiitutiva R.JJA.

RN33 RITENUTE TOTALI

di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate

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

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

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIAfWZIONE

di cui credito Quadro l 730/2021

,00

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

RN38 ACCONTI ,
di cui acconti loapesf di cui recuparo

Impoita toilttuthfa di cui acconU wduti

,00 ,00 ,00

di cui fuoriutcili regime
di vantaggio o regirrr forfefrio

,00

di cui eredita rive nato
da affi di fBcupera

,00

RN39 ResUtuzlono bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00

RN41 Importi rimborsati dal
sostituto o già fruiti

Irpefdatratleneroo
di rimboraam rruttantn

RN42 M73°™22

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

,00 ' ,00

Restituzione Bonus vacanze

,00

730/2022

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00 ,00

85.724,00

•76.101,00

,00

,00

97.570,00

i
Determinazione

^ dell'imposta

i-

TRATTAMENTO
INTEGRATIVO

Trattamento spettante Trattamento riconosciuto
in dichiarazione

Restituzione b-attamento
non spettante

,00 ,00 ,00

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ,00

RN46 IMPOSTA A CREDITO

,00

21.469,00
? Residui detrazioni.
§ crediti d'imposta

e deduzioni

Start up RPF 2020 RN19 ,00 Start i()RPF 2021 RN20 00 Start up RPF 2022 RN21

s'
l

Spc*a «anttarin RN23 ,00 CBM RN24. col. 1 , O O Occup. RN24, col. 2

Fondi Pan*. RN24. col.3 ,00 Mediazioni RN24, col. 4 O O Arbrtnto RN24, col. 5

RN47 Si"T"> -Uruzzo RN28 ,00 cultura RN30 ,00 Scuola RN30

Vid< /agliafua R N30 ,00 Deduz.*tartupRPF3020 00 Deduz. •1art up RPF 2021

idtu. «tart up RPF 2022 ,00 Rtttituzion* iRP33 O O Deduz, Erogaz. UberaR RPF20S1

Dtduz. Eroaaz. Ubwili RPF2022 ,00 Erog. «porttve RPF 2022 ,00 inffica •mbienfle RPF 20;2

Monopattini e «arv, mob,
elei RPF 2022 / O O Rivesta «ttoagi wt«li RPF 2022 O O Deduz- Eroaaz. Liberali RPF2020

Prima casa undur 36 Sanificazione e acquiato
di»po*flivi di protezione

Oflpuratori acqua a riduzlona
co n> u ino plsstio

Deduz. Erogaz. Ub enfi
RPF2019 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

, 00

,00

Altri dati RN50 Abitazione principale soggsBa a IMU / O O Fondiari non imponibili 3.277,00 dì cui immobili all'estero ,00
Acconto 2022

RN61 Ricalcolo reddito
Casi particolari Reddito complessiva

,00

Imposta netta

,00

RN62 Acconto dovuto Primo acconta 30.440,00 Secondo o unico acconto

Differenza

,00

45.661,00

QUADRO RV
IZION*!.!

«E_GIONALE
COMUNflLE ALL-IRPEF

Sezione l

Addizionale
regionale
all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALLWPEF DOVUTA

RV3

l
i

l

s-
^

RV4

Casi particolari addizionale regjonaie

ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF TRATTENUTA O VERSATA

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

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2col.5Mod.RPF2021)

Cod. Regione di cui credito da Quadro l 730/2021

,00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHfARAZtONE COMPENSATA NEL MOD. F24

AddiztonalB mgionata Irpef

730/2022

da trattenere o da rirrtboream
risultante da 73CU2022

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF A CREDITO

431.603,00

7.405,00

3.132,00

,00

,00

4.273,00

, 00

IH

y
s
<

l

s.
^

s



Codice fiscale

s

i
l
£

Sezione 11-A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
Addizionale
comunale
all'IRPEF

AJiquote per scaglioni

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA fltgevolaaoni

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11

RCeRL 1.488,00 7300021 o R24
2

1.023,00
altre trattenute ,00 (di cuiaospesa ,00

RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)

Cod. comui di cui credito da Quadro l 730/2021

,00

T

RV13 ECCEDÈNZA Df ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

730/2022

RV14
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante da 730/2022

Trattenuto dal sostituto Rimborsato

,00 ,00
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

0,800

3.453,00

2.511,00

,00

,00

942,00

,00
Sezione 11-B

Acconto
addizionale

•l e.mun.l;
all'IRPEF 2022

RV17

Agamlazionl Imponibile

431.603,00

Aliquote
per

scaglioni
Aliquota

0,800

Acconto dovuto

1.036,00

Addizionato eomunal*
2022 trattenuta da)
driore di lavoro

447,00

Importo tjattenuto o voreato
(pai dlchianzlonfl intcgnthc)

,00

Acconto da versare

583,00

!

a

s

i
i

l
l

s
s"

IU

i
g
s

l
<:

£
^

!
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CODICE FISCALE
l il ! l
l i l - _L

_ l l
l • l

"-•»,

s

^g.ir^::... /: :,
.;-«5:.ntrate^.../<.

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

l
i - l

PERIODO D'IMPOSTA 2021

1.1-
l l

Mod. N. O 11

g QUADRO RP
ONERI
E SPESE

S. Sezione l
Spese per le
quali spetta la
detrazione
d'imposta de)

S 19%. del 26%.
•S del 30%,det 35%
g e del 90%

s.
^ Le spese

mediche vanno
indicate
interamente
senza sottrarre

£ la franchigia
g di cura 129,11

" PerFelenco
•& dei codici spesa
S consultarn
g la Tabella nelle
£ istruzioni

RP1 Spese s.ntone
Spese patologie esenti
sostenute da familiari

Spesa sanitarie comprensive
di franchigia euro 129,11

,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ,00
RP3 Spese sanrtarie per persone con disabilita ,00
RP4 Spese veicoli per persone con disabilita ,00

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ,00
RP6 SPSM *antt»ri* ntsizzate in precedar ,00
RP7 Interessi mutui tpotecari acquisto abrtazione principale 1.032,00
RP8 Altre spei Codfc» •pc— 210,00
RP9 Altre spese CodiwpaM 530,00
RP10 Altre spesa Co<fto»»p«M 207,00
RP11 Altre spas Codk^tpew ,00
RP12 Altre spese Codice «PCM

T
,00

RP13 Altre spese Codfca *pe»a ,00

l
l

RP14 Spese per canoni di leasing

Data stipula leasing
fltoirw m«*n anrro

Insorto canone di leaiina dirhcatlo

,00 ,00

n-to...... .ss^. ^^^.
RP15;=^ "'^^ —=?-

3.403,00
la detrai ione

dBtratlone«lig%
da commlaunra

al reddito

Total» •pe*e oon
detrazlonn al 26%
di non commlturart

al reddito

Totale *pe«a con
defraztona •I 2fl%
da cormTìliuran

•l nddfto

947,00 ,00 ,00

Totale spese
con detrazione 30%

,00

Totale spese
con detrazione 35%

,00

Totale spese
con detrazione 90%

,00

Sezione II
Spese e oneri
peri quali
spetta
la deduzione
dal reddito
complessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 5.038,00

RP22 Assegno al coniuge
Codice fiscale del coniuge

RP23 Contrlbud per addeU ai seitizl domestici e familiari

RP24 &09azioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00

RP25 SPestì medìche ® di assistenza per pereone con disabilita ,00
RP26 Albri oneri e spese deducibili Codii ,00

Soggetto fiscalmente
a carico di albi

RP27 Dedudbilltà ordinaria

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto

,00

Non dedotti dal sostituto

,00

RP28 t-avoratori di prima occupazione ,00 ,00
RP29 Fondi in squilibrio finanziario 9.445,00 ,00
RP30 Familiari a carico ,00 ,00

s
i
id

l
s

g

g Sezione III A
u!.^
S;Spese per
a jntewenti
^ di recupero
z del patrimonio
iti edilizio.
< misure
O antisismìche e

bonus verde,
^ bonus facciate

e superbonus

s.
^

l

>ese per acquisto o costruzioi
ioni date ili locazione

Data stipule locazione
giorno mese

Spesa a cquisto/c ostruzione

,00

Interessi

,00
Totale importo deductoile

,00

RP33 Restituzione somme
al soggetto erogatore

Somme restituite nell'anno Resìduo anno precedente

,00 ' ,00
Totale

,00

Codice fiscale Importo

RP34 SSmentn
In «tart up

,00
Totals importo IRPF 2022

,00

Importo reaIduoRPF 2019

,00

Importo residuo RPF 2021

,00
Importo residuo RPF 2020

,00

ulortlazlort
RP36 ÙbTlll In Iivon

delie Ortua, OV a APS

Deduzione ricevuta Deduzione propria

,00 2

TotaJa importo rioo RPF2022
(col. 1 + col, 2)

Irrvorto n*<du<
RPF 2021

Insorto nilduo
RPF 2020

mporto ra«ldiIduo

,00 ,00 ,00 ,00 . nn

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU

Anno Tipologia Codice troie

Numero
fata

RP41 2013 l 9

Importo spesa

1.010,00

Importo rata . a'ortfn»

101,00

RP42 2013 9 2.520,00 252,00

RP43 2013 9 6.600,00 660,00

RP44 2014 l 28.330,00 2.833,00

RP45 2014 83.060,00 8.306,00

RP46 2015 7 42-?,00 43,00

RP47 2017 5 348,00 35,00

RATE
TOTALE

Rata
36» ,00 Rata

50% 21.916,00 ;;S ,00 Rata
70% ,00 ,00

,00 Rata
85% ,00 Rata Bonuo

Vorta 95,00 5% ,00 ,R^ ,00

TOTA1£
Detnu.
36% ,00 Ootnz.

50% 10.958,00 Detraz.
65*A ,00 Datnz.

70% ,00 °?,y ,00
DETRAZIONE Dotraz.

80% ,00 Detnz.
85%

Oetnz,
Bonua Varóe 34,00 DatTM.

ao% ,00 Defru.
110% ,00



Codice fiscale Mod. N.

Sezione III B
Dati catastali
[dentincatlvr
degli fmmobili e aHri
dall per fruire della
detrazione

RP51
N. d'ordfnc
immobite

l

RP52
N. d'ordlne
immoblte

Condominio Codice comune T/U

'u

Sei. urt,.
eataaf. F.,1»

25

Condomlnto Codice comurw T/U Sez. urto..
eatast. FBBllo

Particcita

416 /

Subattamo

Particalta

;

Subalterno

CONDUTTORE (eatram' fcgistfazbna contmtlo) Codlca Uentlfteath/o dd contratto

l
l
s.-.

".S' o."-""* Serie

Altri dati

"—«••«"—° ss;
/

RP53
DOMANDA ACCATASTAMENTO

Dan Pfwjncia Uff,
Aganzia Entfate

Sezione III C
AHre Spese per
le quali spetta
la delrazione del 50%
e del 110%

Pace contributiva o colonnine per la ricarica
Codice Anno Spesa sostenuta Importo rata

RP66
,00 ,00

l

E
l
i
!
l
^ Sezione IV
OÈ

Spese per intcfvenli
Hnalizzati al

energetico e
superbonu*

Cofonnine per la ricarica
Codice fiscale Codice Anno Spew •ttribuita Importo rata

,00 ,00

RP57 Spesa arredo immobìfi ristrutturaU

N. Rata Spesa arredo immobile

8 ' 3.51-7,00

N. Rata Spesa arredo immobile

7 ° 4.410,00

importo rata

352,00

Importo rata

441,00

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie
^'^' Spesa sostenuta nel 2016

,00

Importo rata

,00

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B
Rata Importo IVA pagata tmpono rata

,00 ,00

RP60 TOTALE RATE

Rata 50%

2.393,00

Rata 110%

,00

:.":
RP61 5 2019 3 3.898,00 390,00
RP62 13 2021 l 18.047,00 1.805,00

RP63 4 2021 l 46.154,00 4.615,00

RP64 ,00 ,00

RP65 TOTALE RATE

Rata 50%

2.195,00

Rita BOTI

,00

i

Rat. SS»

,00

,00

Rata %%

4.615,00

R»t»90%

,00

Rita Tint

Rat» 110%

,00

,00

,00

RP66 TOTALE DETRAZIONE

DfltraflOMSOIt

1.098,00

DBfrutoneBO»

,00

D*lrutom55%

,00
Drtrufon»85S

,00

D«tnzk>n«85%

3.000,00

D«truiorw90%

,00

Oainzhina 70S OctraitofK 75%

,00 ,00

Drtnztomlicnt

,00
Sezione V

Detrazioni per
inquilini con ron-
tratto di locazione

I-
SSezToneV1

Altre detrazioni

['
UJ

RP71 Inquilini di allonal idibl» ad abitazione principale
Tipologia N. <B flioml Percentuale

RP72 Lavoratori dipendenti che frasferiscono la residenza per motivi di lavoro
N. di giorni Percentuale

i

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovi ,00

Codice fiscale Codice identificatìvo o [dentificativo estero

RP80 lnve»tlmerti
•tart up T""l°°"h>""~["' Ammoiite.eln.eslimsiinto

i ,00

Codice Ammontare detrazione

,00

Totale detrazione

,00

Dacadnnia Start i
Recupero d almi

g

1^
i Ulteriori dati

g

i^

di cui interessi su detrazione fruita

,00

Detrazione fruita

,00

Eccedenza di detrazione

,00

RP82 Mantenimento del cani guida (Barrare la caxlla)

RP83 Altre detrazioni Codii ,00

Codice Importo

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'italia ,00

Import»

RP91 R'dditl prodotti Campione d'Italia ,00

Importo Importo

,00 ' ,00

Importo

,00

•s
11

£;
^
l

8.

CEDO LARE
:CCA
)LLE

LOCAZIONI

della
cedo la re

Totalu impotta
wdolan wcca

Importa <u
rwlditidlvenlfflS)

Total» fmpoita
eompleoiv

Rrtenut» '
tocuioni i

Eccedenza dichiari
pmsmlant»

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

C.dt.rn rea rt.ull.nU d. 7a]0022

Acconto cedola re
secca 2022

LC1

LC2

Eocadenza
compwiMta Mod. F24 AceonUwwtì Acconti iwpnrt

,00

Impatta a credito

,00

,00

,00

,00

Secondo a unico accanto

Tnttonuta dal •ottituto

,00

,00

Rimbonato da 73CV2022

,00

,00

,00



s

§ QUADRO RP
a oNERl
£ E SPESE

S. Sezione l
Spese per le
quali spetta la
detrarione
d'imposta del
19°/.,del26'/..
de] 30%.del 35%
e del 90%

^̂
g.;nzi,. / .,,

->5:.ntrate^^.

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE
t ) Ill II l l

l ______! __f_ I l

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. O |2

RP1 spi litarie

Spese patologie esenti
sostenute da familiari

,00

Spese sanitarie comprensive
di franchigia euro 129,11

,00

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

RP3 SPe3e sanitane per persone con disabilita
T

,00

,00
RP4 Spese veicoli per persone con disabilita ,00

i;
RP5 SPese Pef' ''acquisto di cani guida ,00
RPfi Spe*e tanitarie rateizzate in precader ,00

Le spese
mediche vanno
indicate
interamente
senza sottrarre

S la franchigia
g di euro 129,11

Per l'elenco
•Si dei codici spesa
-g consultare

la Tabella nelle
S istruzioni

l
s

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abìtaaone principale ,00
Rpg Altre spese ,00
RP9 Albe spese Codic* «puM ,00
RP10 Alte spese Codkt «pew ,00
RP11 Altre «pci ,00

RP12 Allre spese ,00
RP13 AnTespBse CodlM •pe— ,00

Data stipula leasing
giorno mcw •nno

Numero anno Importo cafwne di Iwing Pnzzo <fl riuatto

RP14 Spese per canoni df leasing ,00 ,00

3 RP15
Tot»)e
•pwe •u cui
detBmiinre
la detmztone

Rataiuuìoni
«petc righi RP1,

Totale »pc*B con
d(!tfMÌOfWl19%

da non commrunn
•l reddito

Totale «p Me con
dctrazlon* •118%
da eommituran

•l nddrto

Telala «pesa con
(fatruionB •I 26%

da non comnii«unnIn non comnii«U(
reddito

Totals «pwa con
delwiane •I 26%
da commiwnn

al nddHo

Totals spese
con detrazione 30%

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale spese
con detrazione 35%

,00

Totale spese
con detrazione 90%

,00

-Sezione II
Spese e oneri
peri quali
spetta
la deduzione
dal reddito
complessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00

RP22 Assegno a) coniuge
Codice fiscale del coniufle

,00
RP23 Contributi per addetti ai sen/izi domestici e familiari

RP24 El'09azioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP25 spese mediche e di assistenza per persone con disabilita

RP26 All" °n«ri « spese deducibili Codio!

,00

,00

,00

,00
Soggetto fiscalmente

a carico di altri

RP27 Dedudbllità ordinaria

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedoffi da) sostituto

,00

Non dedotti dal tosatulo

,00

RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00 ,00

RP29 Fondi in squllitirio finanziario ,00 ,00

RP30 Familiari a carico ,00 ,00

l
l

l

s

g Sezione III A

[^ Spese per
a interventi

di recupero
z del patrimonio
B! edilizio.

misure
P antisìsmiche e

bonus verde,
'bonus facciate

Q e superbonus

luisto o costruzione
di abitizionl date in locilocazione

Data stipula locazione Spesa acquisto/costnjzione

,00

Inter*

,00
Totale importo deducibile

,00

RP33 Restituzione somme
al soggetto erogatore

Somme restituite netl'anno Residuo anno precedente

,00 ' ,00
Totale

,00

Codice fiscale Importo

RP34
Quota
in vesti mcnto
In «tart up

,00
Totale importo IRPF 2022

,00

Importo residuo RPF 2019

,00

Importo residuo RPF 2021

,00
Importo residuo RPF 2020

,00

RP36
Erogaztoni

fi vo re
! OnlUt. OV e APS!0

Deduzione ricevuta

,00
Deduzione propria

,00

Totals JmportD riflo RPF2022
(co). 1 + col. 2]

[mporto reriduo
RPF 2021

Inaiano rwldi Importo naiduo
RPF 2019

,00 ,00 ,00 ,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI ,00

RP41

Anno Tipologia

2018 '
Codice fiscale

Numero
nf

4

Importo spesa

564,00

Importo rata N.d'onlfn*
hnmobito

56,00

RP42 2019 3 216,00 22, 00

RP43 2020 2 10.371,00 1.037,00

i RP44 2020 12 2 349,00 95,00

RP45 2020 r 2 76,00 8,00

£
^
LU

RP46 2021

RP47

RP48

RP49

TOTALE
RATE

TOTALE
DETRAZIONE

Datraz.
36%

,00

,00

,00
DatTM
as»

Rata
50%

Detraz.
seni

DatTM.

T

l

Rata
B5%

Rata Bonu»

,00
Rata Bonu»
Vtrt.

0<tru. ^
85»

D.tu.
Bonu» Vunfa

l

,00 ;SS
,00 s;

Dutraz.
70*

D«tru.
so*

85.629,00

,00

8.563,00

,00

,00 SS
,00

,00

,00

Detn

l

,00

,00

,00

,00



Codice fiscale Mod. N.

Sezione III B
Dati catastali
idenliDcativì
degli innmobili c altri
dati per fruire della
detrazione

RP51
N. d'orilna
Immobile

RP52
N. d'ordine
immobile

CoodotTiinw Codk» Mmung T/U Srt- urb./comunfl
catasl. Fofllio Particella

/

Cortdominto Codice T/U Saz. urbycomuna
catast. Fanlb Partteelte

/

Su&altBino

CONDUTTORE («atnmi rwgislrazìono eonlratlo] Codlc» itfenUficatlvo dct contntto

s

j
l
s--.

N. d'ordjna
Inmioblhi Condoininha Data Sari»

Altri daB

Numero • soBonumoro

/

Cod. Ufficn
Ag. Entrate

RP53
DOMANDA ACCATASTAMENTO

Data Provinda Uff.
Agenzia Ertraf

Sezione III C
Altre Spese per

spena
ta detrazione del 50%
e del 110%

Pace conh-ibutiva o colonnine per la ricarica
Codi{ Anno Spesa sostenuta

l

i

I
l
1_

RP56
,00

Colonnine per la ricarica
Codice fiscale Codice Anno Spesa attribuita

,00

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati

N. Rata

l

N. Rata

Spesa arredo immobile

16.000,00

Spesa arredo immobile

,00

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie
S^niS' Spesa sostenuta nel 2016

,00

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energefica A o B
N. Rata Importo IVA pagata

,00

Rati 50%

RP60 TOTALE RATE ,00

Importo rata

,00

Importo rata

,00

Importo rata

1.600,00

Importo rata

,00

Importo rata

,00

Importo rata

,00

Ratal 10'/.

,00

ec

Sezione IV

Spese per intervenli
finalizzali al
risparmio
energetico e
superb onus

SIS.'Sì: M*Wkn™.

RP61 ,00
RP62 ,00

RP63 ,00

RP64 ,00

Rata 50% Rata 65%

RP6S TOTALE RATE

,00

, 00

Rata B5%

,00

,00

,00

,00

RataTO^t

Rata 110%

,00

,00

Detraztona 50% Dalrurone 55< Dafnuwna 55S Oulrazkirw 70Ìt

RP66 TOTALE DETRAZIONE
,00 ,00 ,00 ,00

D*(r«ilom60% Detrazione 85% Datrazfone 90% Dotriaion» 110%

,00 ,00 ,00 ' ,00

,00

,00

,00

,00

Rata 75%

,00

Datnilon» 75%

,00

Sezione V

Detrazioni per

s

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Tipologia N. di giorni Percentuale

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
N. d aiomi Percentuale

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani ,00
; Sezione V]

Altre detrazioni

l
tU

l

s
l-

Codice fiscale Codice identìficativo o Identificativo estero

InvMtlrrwntl
itartup Tlpotogi* ifwetfimento

Ammontare investimento

,00

Codice Ammontare detrazione

,00

Totale detrarione

,00

Docadftnza Start up
Racupero detnzlonB

di cui interessi su detrazione fruita

,00

Deb-azione fruita

,00

Eccedenza di deb-azione

,00

RP82 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

RP83 Allr» detrazioni Codio ,00

y
g Sezione VII

Ulteriori dati

g

i
s.
O QUADROLC

CEDO LARE

LOCAZIONI

Codice Importo

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Itaiia ,00

importo Importo Impor Importo

RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia ,00 ,00 ,00 ,00

a
^

l
l.

Del ermi nazione
della

Acconto cedo la re
secca 2022

Total» impoi l mpoda•u
nddiUdwniCZI»)

Total» Impoata
eomplBMhr

RttcnutB CU
tocazkinl bravi

,00 ,00 ,00

Dffiamua

,00 ' ,00

Cwtotam MCC» riaidtant» da 730^022

Ecccdnnza drohltntlorw
pnccdanf

,00

LC1 ,

LC2

Eccedenza
compenwta Mod. FZ4 AcoonU VTMti Accorti so»pof

,00 ,00 ,00

Impoata a cndfto

,00

Primo accorto , 00 Sacondoourtico acconto

Tnttenuta dal wtrtuto

,00

,00

RlnAoi—to da 730^2022

,00

1mpi»t» a debito

,00

>1
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l QUADRO RX
RISULTATO

.u»
;HIARAZIONE

S. Sezione l
Debiti/Crediti
ed
eccedenze

l risultanti
l dalla
.c presente
S dichiarazione

R.~
120 2l
*»a. .

,90^;'^.IE- /
l-S; ntrate^A

CODICE FISCALE
l l l l
l" l- l" ,

III.
Jl. ±

l

J.

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

Mod. N. o l

RX1

i
l
!
l

i

1

Imposta a debito
risultante dalla

prasente dichiaraztona

,00

RX2 Addlzunata regional» 1RPEF

RX3 Addiznnaltì comunate IRPEF

RX4 Cedolaro ILO

Imp. «ori. pnmi riauttato
RX5 • welfare utondate

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

RX8 Imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V)

RX9
Imposta sostitutiva
proventi da depositi
a garanzia (RM sez. V1I)

Imposta sostitutiva
RX10 rivalutazione su TFR

(RM sez. XII)

Acconto su redditi a
RX12 tassazione separata

(RM sez. VI e XII)

Imposta sostitutiva
RX13 riallineamento valori

«acaB (RM sez. XIII)

Addizionale bonus e
RX14 stock option

(RM ssz. XIV)

Imposta a credito
risuftante dalla

presente dichiarazione

21.469,00

Eccedenza di
varsamcnto a »aklo

Credito di cui si chiede
il rimborso

3

4.273,00

942,00

,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 5

Credrto da utilizzare
In compensazione e/o

In detrazione

21.469,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

ImpoM uiuixlv re
RX15 partedpazrone tmpcwB

ertcrtt (RM <ez. \/1!!) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

importa pignoramcrto
RX16 ?"'*•°lefzì • benl

•equutrati (RM «u. XI • XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Imposta noleggio
RX17 occasionale

Imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva sulle
RX18 l»zl°"l P"™te

(RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Opzione per rimpasta tostitutiva
prevista tjall'art. 24 ter del
tUIR (RM UI. XVIII) ,00 ,00 ,00

1 oste aostitutivB
lleVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RX2S ME(RIN) ,oa ,00 ,00 ,00 ,00

RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva
RX31 F1UOV) "'"nimi/confribuenti

forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

l

g

l
l
l
s
l

s.

i

Imposta sostitutiva
RX33 deduzioni extra

contabili (RQ sez. IV)

Imposta sostitutìva
RX34 plusi/atenze beni/azlenda

(RQ >ez. l)

Imposta sostitutiva
RX35 conferimenti SIIQ/SIINQ

(RQ sez. Ill)

RX36 Tassa «tea (RQ sez. XII)

RX38 1"V. io». (RO uz, WIIK • 81

ITOOtf MIfuBv.
RX39 •«'«"um.ntB

l in. XXIIW)

importa wtitutln
RX40 di cul •' quadro RQ "

•ez. XXIV-rigo RQ1C»

Impoata •oriiluttv
RX42 dlulllliuadrom-

•ez.XXV-rigoRQ110

,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

,00

,00

,00

,00

:.



Codice fiscale z,
Mod. N.

Sezione II
Crediti ed
eccedenze RX51 IVA
risultanti
dalle
precedenti
dichiarazioni

Codtc»
tributo

EcCTdenza o credilo
prectdente

lmportocompen»ato
nd htod. F24

Importo di cui
•l chiede il rimborto

Importo n»kiuo
da compenm

,00 3 ,00 ,00 ,00
RX52 Contributi pravidenziali ,00 ,00 ,00 ,00
RX53 imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00
RX54 Al»« imposte ,00 ,00 ,00 ,00

i

j-
£ SeziorielTT
g Credito
glRPEF

da ritenute
riattribuite

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX56 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00
RX57 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00

RX58

1

Eccedenza ritenute

precedente dichiarazione

,00

di cui compensate
nel Mod.F24

Ritenute presente
dichiarazione

Credito di cui
ai chiede it rimborso

Credito da utilizzare
In compensazione

2 ,00 ,00 ,00 ,00
SezionèTV

l Versamenti
periodici

.c omessi

l
l
j.
l

i

Differenza tra IVA periodfca
dovuta B Pt/A perìodica vertata

DifTerenza tra cfedito
polanzialc e credito affenwo

IVA (Kriodiea vtnata a teguito di
;omuntC*zionj In •nn pncedunti

,00 ,00 ,00

RX59
IVA pnriodtea wreata • teguito
di comunlcazlorw d'Iireflolarttà •cguno

igriodtca versata a
ulto di cartnlla di paga manto

Ver—mentì •o epe»!
par w«nd eccutorwB CmfHo matumlo

,00

Codtea ft

,00 ,00 ,00

s
l

I
LU

l
5

s

l
l
l
.0

!

i


