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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come trotta i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti aIVinteressoto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018. 

FINALITÀ DEL TRATIAMENTO 
I dati trasmessi attraversa questa modella verranno trattati dall' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po
tranno essere previste da specifiche norme di legge 

BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi alla svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'A
genzia delle Entrate (art. 6, § l lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo
dalità per lo presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati aal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. 
L'omissione e/ o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dali' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
scadenze novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per lo scelta della destinazione dell'8, del 5 e 
del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell' otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica 
delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del due fer mille a favore dei partiti politici è focoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, 
con modificazioni, dali' art. l comma l, della legge 2 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per lo dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell' aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino 0131 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per lo definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per lo destinazione dell' otto del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire 011' Agenzia delle entrate 
di eflettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa lo corretta trasmissione delle relallve informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il 
tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua lo scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale 
che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATIAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure 
per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità p'er cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche 
e fiSiche, p'er tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il mooeno può essere consegnato a soggetti intermediari indi
viduati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per lo finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per lo 
sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo 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 comunicati: 
- ai soggetti cui lo 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 dell' Autorità Giudiziaria; 
- ai sogaetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad alln eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se lo comunicazione si renderà necessaria per lo tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

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

RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnolo!;]ico alla quale è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner 
metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Respon
sabile deltrattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: enlrale.dpo@agenziaenlrale.il 

DIRITII DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo conferma dell' esistenza o meno dei dati forniti attraverso lo consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni 
del sito web dell' Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiederei nelle forme previste dall' ordinamento, lo rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare 
di ogni altro diritto ai sensi de!:!li articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercllati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: enlrale.updp@agenziaenlrale.il 
Qualora I interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per lo 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 lo Protezione dei Dati Personali 
all'indirizzo www.garanleprivacy:il 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devano acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanta è prevista dalla legge; mentre sana tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poteri i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché lo lirma con lo quale si effettua lo scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpel. 

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



QUADRO RN 
IRPEF 

Protocollo invio telematico: 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

... (. genz~a 
QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

.....-: ntrate QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

RNI REDDITO 
COMPLESSIVO 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

Credito per fondi comuni 
G:edito ort_3 d.lgsJA7 L2015 
2 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zera se il risultata è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 

6 Detrazioni per 
Detrazione 

per coniuge a carico 
Detrazione 

P!" ~gli a carica 

Perdite compensabili 
con cr:editi di cobnna 2 

,00 

Ultenore detrazione 
P!" ~gli a carica 

RN familiari a carico 
,00 115,00 ,00 

RN7 Detrazioni 
Detrazione per reclditl 
di lavoro dipendente 

Detrazione per reclditl Detrazione per redditi assimiiOtì 
di pensione a quelli di l(Noro dipendente e altri redditi 

lavoro ,00 ,00 
3 4 

,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN 12 locazione e affitto terreni 1 

(Sez. V del quadra RP) 

Totale detrazione Cred~torr;~ i~N°3 ~ac~\~2tare 

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

RN 14 Detrazione spese Sez. III-A quadra RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

RN 18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2018 

RN 19 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2019 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2020 

,00 
2 

,00 

Forze Armate l 

RN47, col. I,Maa. Redditi 2021 

,00 

RN47, col. 2,Maa. Redditi 2021 

,00 
RN47, col. 3,Maa. Redaiti 2021 

,00 

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

RP80 col. 6 

RN22 TOTALE DETRAllONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate polologie 

RN24 Cr~diti d'imposta c;he generano 
reSiduI e altri credili 

Riacquisto prima casa 

,00 

Negoziazione e Arbitrato 

5 
,00 

,00 

Incremento occupazione 

2 
,00 

,00 

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

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

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all' estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative 1 

Importo rata 2021 
Cultura 1 

RN30 Credito imposta Scuola 

Videosorveglianza 

,00 

,00 I 
Totale credito 

Totale credito 

Totale credito 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

Crediti 
RN32 d'imposta 

Fondi comuni l 

Erogazione sportiva 

Boni~ca ambientale 

,00 Altri crediti d'imposta 2 

Importo rata 2021 

,00 

Importo rata 2021 

,00 

Credito utilizzato 

Totale credito 

Totale credito 

Reddito minimo do portecipo- 5 
zione in società non operative 
4 

,00 

,00 

,00 

Detrazione 
per altri familiari o can co 
4 

,00 
Ulteriore detrazione 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% + 110% di RP60) 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 
Rein~ro anticipazioni 

fondi pensioni 
3 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Altri crediti c~ (lçn 

generano residui 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

pO )( 
,00 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Monopallini e serv, mob. elet, ,00 Riscatto alloggi sociali lO 

Sanificazione e acquisto 
dispositivi protezione 11 

Credito utilizzato 

,00 
Depurabri acqua e 

riduzione consumo pkistica 1 2 

Credito utilizzato 

83.507 ,00 

83.507 ,00 

29.078 ,00 

115 ,00 

239 ,00 

,00 

,00 

354 ,00 

Mediazioni 

,00 

,00 

28.724 ,00 

,00 

,00 

,00 

pO 

,00 

,00 

,00 

,00 



Ca:>iCE FISCALE 

Determi nazione 
dell'imposto 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Protocollo invio telematico: 

RN33 RITENUTE 
TOTAU 

di cui altre ritenute subite 

00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se lale ilTflO1o è negati'<Q indicare l'importo preceduto dal S€lJno meno) 

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lamrdori aubnomi 

N36 ECCEDENZA D'IMFQSTA RISULTANTE 
DAllA PRECEDENTE DiCHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMFQSTA RISULTANTE DAlLA ffiECEDENTE 
DiCHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F2A 

,00 

00 
di wi credito Guxt-o I 7Yl/2021 

1 
00 

di eli ae ro'lti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

di eli aero'lti ced uti 
di wi ttaiusdti reg im e di di cu i ered il:J riversal:J 

vantaggbo reg imefcdetarb da atti di recu pero 

,00 ,00 ,00 4 ,00 f ,00 

RN39 Restituzione bonus 

Imporli rimborscii d::JI 
RN41 sostitub o gio fruiti 

Irpef da trattenere 
o da rimborsalll 

RN42 risultante da 730/2022 1 

RN43 TRAnAMENTO 
, INTEGRATIVO 

RN45 IMFQSTA A DEBITO 

RN46 IMFQSTA A CREDiTO 
Slart up RPF 2020 RN19 l 

Spese sanilarie RN23 

Fco::li Penso RN24, cd.3 13 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Boous incapienti 

Ulteriore detrozior.ol per figli 

,00 
730/2022 

Truttenuto dal sostituto 

,00 

Trattamento spettarle 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Detrazione canoni Iooozione 
2 

00 

Rimba-sato 

,00 
Irattamento riconosciuto 

in di.chi.arazione 

,00 

,00 

Restituzione Bonus vacanze 
3 

RestituZion e trattamento 
1\0)) spellante 

00 

~ 00 

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 00 

00 Slart up RPF 2021 RN20 ,00 StCJ1 up Rff 2022 RN21 

00 Casa RN24, cd. l 11 
,00 O:cup. RN2.4, col. 2 

00 Mediazioni RN2.4, col . .4 14 
00 Arbitrato RN24, cd. 5 

Cukura RN30 26 Scuola RN30 

29.078 00 

-354 ,00 1 

1.676 00 

00 

,00 

,00 

2 . 030 00 

,00 
12 

,00 
15 

00 
27 

00 00 00 
Deduz. slart up RPF 2020 31 Deduz. slart up RPF 2021 32 RN47 ~--~--~~~------~~~~~~~~,,------~~~~ __ -=~~~------~ 

Video~lianza RN30 28 

Altri dati 

Acconto 2022 

Deduz. slart up RPF 2022 33 

Deduz. & cg:JL lh.:di RlfZl22 38 

Prima casa under 36 44 

RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU 

RN61 Ricakolo reddib 
Casi jXlrticd<J ri 

RN62 Acconb dovuto 

QUADRORV 
AOOZKJNAlE REGioNAlE RV 1 REDDiTO IMFQNIBILE 

00 

00 Restituzione sanme RP33 36 

00 Erog. sporti"", RPF 2022 39 

00 Riscatto alloggi sociali RPF 202~2 

00 
san IRcaZione e acquisto 
dispositivi p-otezione 

45 

00 

00 Fondiari non ilTponibili 2 

,00 
Pri rro accorto l 

,00 ,00 

,00 Dock. Erogaz.lh.:di RlfZl21 37 00 

00 &>nifica arrbiootale RPF :2022 40 00 

,00 DecLz. &ogJL lh.:a~ RlfZlZl 43 ,00 

,00 
oepJral <X1 ocqua e rduZlooe 46 

,00 coosumo dastiOJ 

00 di wi immobili all'estero 3 00 
Imposta netta Differenza 

,00 ,00 

00 Secordo o unico acconto 2 00 

83.507 00 
E COMUNALE AL~IRPEF :::RV~2::-A7DDi:::::Z:::ION::::-:7Al:::EC:REGl::::::::::ON::-:-;A7:LE:-A7:11:-'I:::RPE::::::F :::DO::::-:V:-UT:-:A-------------:C:-a.:-· -P'-"':-' oIa7"",;:-add-:7;z:-;=--=.- rng--:;=--=.:--11--:-----;-----""""2"'." 3"'3"'5'""'00"-'
Sezione I 
Mdizionale ADDtZ~A1.E REGI~ALE Ali.'IRFH TRATTENUTA O VERSATA 

regionale aWIRPEF RV3 (di cui altre trattenute 1 ,00 ) 

ECCEDENZA Di ADDiZIONALE REGIONAlE Al~IRI'EF RISULTANTE 
RV4 DAllA FRECEDENTE DlOiIARAZ~E (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021) 

(di cui sospesa 2 ,00 ) 

Cod. Regione di cui mtooo OJo:lro I 730/2021 

1 B 2 ,00 

RV 5 ECUDENZA DI AOOIZONALE REGICN.Al.E .A.Ll'11JH RISLU.ANTE DAllA PRECECfNTE OCHIAR.AZK)\'.,{ COrYf'ENS.AJA f\ElMCO. F24 

RV6 

J>ddizianale regionale Irpef 
dJ trattenere o da rimborsare 
risultankl 00 730/2022 Tratten uto dal sost ituto 

RV7 ADDiZIONAlE REGlONALE AlllRPEF A DE~TO 

RV8 ADDiZIONAlE REGlONALE AlllRPEF A OREDiTO 

730/2022 

Rimfx,rsato 

,00 ,00 

2.335 ,00 

940 00 

00 

,00 

940 00 



Ca:>iCE FISCALE 

Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all'lRPEF 

Sezione II-B 
kconlo ad:!izionale 
comunale alVlRPEF 2022 

Protocollo invio telematico: 

RV9 AUQIJOTA DEli.'ADDlZI~ALE COMUNAlE C€UBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RV10 ADDIZIONAlE COMUNALE Ali.'IRPEF DOVUTA Agevdazioni l 

ADDiZIONAlE COMUNALE AlJ:IRPEF TRAmNUTA O VERSATA 

Vll RCe Rl l 751.00 7JJ/2021 oF24 2 

a~re trattenute ( 

,00 

00 (di cui sospesa [, ,00 ) 

RV12 ECCEDENZA Di ADDiZIONALE COMUNALE AlJ:IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE CKHIARAZI~E (00 col. 5 Mod. REDDITI 2021) 

Cod. Comune d cui crafuda a...:»ol 730/2)21 

l H501 2 00 

RV 13 ECCEDENZA U ADUZ1CN.Al..E CaY.UNALE AU.'II.PEF ~SUlTANTE DALlA I1l.ECEDENTE OCHARAZ1CNE COMPENSATA NElMCO. F24 

Addizionale comunale Irpef 
RV14 dJ trattenere o da rimborsare 

risultante dJ 730/2022 Trattenuto dal 30sl ituto 

RV15 ADDiZIONAlE COMUNALE AlJ:IRPEF A DE~TO 

RV16 ADDiZIONAlE COMUNALE AlJ:IRPEF A CREDiTO 

Age.<:>6ziooi IlTponibile Àl iq.Jqe l' per SOJgioni A Iquota 

RV17 l 2 
83.507 00 3 .( O ( 9 O 

730/2022 

Rimlx>rsato 

00 

Acconto dovuto 

225 00 

00 

AJdizionde oç>munde 2cm 
tratttlluta dal .ddof6 di 10'(( .0 

6 
225 00 

1m pyrto tratt6lluto o v,nato 
(psr dichiarazion~ratival 
7 00 8 

o ,90 

752 ,00 

751 00 

15 00 

00 

00 

14 00 
Acconto da versare 

00 



Protocollo invio telematico: 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

.,.. genzia QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. LJJ Ilo..:: ntrate 

QUADRO RX. Im~sta a debito Im~sta a credito Eccedenza di Cred"11o di cui si chiede Oedito da u~~zzare 
risultante dalla nsultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

RISULTATO DELLA presente dkhiarazione presente dkhiarazione in detraziane 
DICHIARAZIONE RX.l IRPEF ,00 2.030 ,00 ,00 ,00 2.030,00 

Sezione I RX.2 Addizionale regionale IRPEF ,00 94 O ,00 ,00 ,00 940,00 

Debiti/Crediti RX.3 Addizionale comunale IRPEF ,00 14 ,00 ,00 ,00 14,00 
ed eccedenze RX.4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti dalla 

Imp. sosto premi risultato presente dichiarazione RX.5 
e welfare aziendale ,00 ,00 ,00 ,00 

RX.7 Imposta sostitutiva di 
capitali estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX.8 Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX.9 proventi da depositi 
a garanzia (RM seZ. VII) ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX.l0 rivalutazione su TFR 
(RM sez. XII) ,00 ,00 ,00 ,00 
Acconto su redditi a 

RX.12 tassazione sepa rata 
(RM seZ. VI e XII) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX.13 riallineamenta valori 
Rscali (RM sez. XIII) ,00 ,00 ,00 ,00 
Addizionale bonus 

RX.14 e stock option 
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva redditi 

RX.15 parteci~zione imffJrese 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 estere RM sez. VII) 

Imposta pienoramento 
RX.16 presso terzI e ben i 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 s~uestrati (RM seZ. XI e XVI) 
Imposta noleggio 

RX.17 occasionale 
imbarcazioni (RM seZ. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva sulle 

RX.18 lezioni private 
(RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Opzione per l'im,laista so-

RX.19 stitutiva-r{jrevista all'art. 24 
ter del IR (RM seZ. XVIII) ,00 ,00 ,00 

RX.20 Im~ste sosntutive 
(R sez. I - Il e VI] ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX.25 IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

RX.26 IV AFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva nuovi 

RX.31 minimi! contribuenti 
farfetari (LM46 e lM47) ,00 139 ,00 ,00 ,00 139 ,00 
ImR"sta sostitutiva 

RX.33 deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX.34 fFlusvalenze beni! azienda 
RQ sez. I) .00 ,00 ,00 

ImP9sta sostitutiva 
RX.35 conferimenti 

SIIQ/SIINQ (RQ sez. III) ,00 ,00 ,00 ,00 

RX.36 Tassa etica (RQ seZ. XII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX.38 Imp. sosto (RQ sez. XXlII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imrasta sostitutiva 
RX.39 af rancamento 

(RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX.40 di cui al quadro RQ -
,00 sez. XXIV -rigo RQ 100 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
RX.42 di cui al quadro RQ -

sez. XXV - ri~o RQll O ,00 ,00 ,00 ,00 



Ca:>iCE FISCALE 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

SEZIONE III 
Credito IRPEF 
da ritenute riattribuite 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

RX511VA 

RX52 Cortributi previdenziali 

Codice 
tribllo 

RX53 Imposb sostitutiva di cui d qu::tto RT 

RX54 Altre imJXIste 

RX55 Altre imJXIslre 

RX56 Altre imJXIslre 

RX57 Altre imJXIslre 

58 

RX59 

Eccedenza ritenute 
pma>der/e <kha"""'" 

,00 

rvA periocicc versata a seguito 
di corrunicazione cf r regolarità 

,00 

Protocollo invio telematico: 

Eccedenza o cre010 1m1":.,'1"~rn- . ~7~;i,'! 
p •• ""Ie."" !le rrn so 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 00 ,00 

,00 00 ,00 

00 00 00 

d cui compensate RiterWe presente Crealo d cui 
001 Mcd. F24 dichiarazione si chiede il rimborso 

,00 ,00 ,00 

Mcd.N.UW 

Importo residoo 
dci eompemare 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

Credito dJ utilizza-e 
in compensazione 

5 
,00 

Differooza tra IVA periocica 
dowta e rvA per ioc lcc versata 

Differooza tra crooito 
pctooziale e credito effettivo 

rvA periocica versata a segulo di 
corrunicazioni in anni precooenti 

,00 

rvAperioc icc wrsata a 
segJ ito di cartella di pagamento 

,00 
7 

Versa lTl€llti $Of'esi 
per evooti eo:ezo nali 

,00 ,00 

Credito m:Jturd o 

,00 

Cocice fiscale 
10 



SEZIONE I 
Regime di vantaggio 
Determ inazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

[X] 
Impresa familiare 

D 

SEZIONE Il 
Regime forfetario 
Determ inazione 
del reddito 

Impresa 

D 
Autonomo 

D 
Impresa familiare 

D 

SEZIONE III 
Determ inazione 
dell'imposta dovuta 

Protocollo invio telematico: 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

r- genzia 
L ntrate 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO LM 
Mod.N. LJJ 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. l, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

IMI Codice anività 

1M2 Totale componenti positivi 

1M3 Rimanenze finali 

IM4 Differenza (LM2 - LM3) 

Totale Commi 91 e 92 
lM5 componenti L.208/2015 

Art. 1 t comma 8 Art. 1 t comma 9 ArI. l, commo l O 
L.232/2016 L.232/2016 L.232/2016 

negafivi 
(di cui l ,00 

4 
,00 ) 5 

,00 ,00 
lM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col.5) 

lM7 Contributi previdenziali e assistenziali ,00 
lM8 Reddito neHo 

Misura limitata 80% Misura Piena 
IM9 Perdite pregresse 

(di cui l ,00 ,00 ) 

1M IO Reddito al neHo delle perdite soggeHo ad imposta sostitutiva 

1M 11 Imposta sostitutiva 5% 

IM21 Sussistenza reguisiti accesso 1 
regime (art. T, comma SA) 

Assenza cause ostative appli cazione 
regime (art. 1 , comma 57) 

Nuova attività 3 
(arI. l , comma 65) 

IM22 
Codice attività Coefficente redditività Componenti positivi Diritto Autore Correlati 

% 00 
4 

,00 
IM23 % 00 

4 
,00 

IM24 % 00 
4 

,00 
IM25 % 00 

4 
,00 

IM26 % 00 
4 

,00 
IM27 % 00 

4 
,00 

Artigiani e commercianti 
Gestione se(?Orata autonomi 

(orI. 2 c. 26 L 335/95) 

IM34 Reddito lordo 

IM35 Contributi previdenziali e assistenziali 

lM36 Reddito neHo 

IM37 Perdite 
pregresse 

Artigiani e commercianti 

,00 
Misura limitata 80% 

(di cui 3 ,00 

lM38 Reddito al neHo delle perdite soggeHo ad imposta sostitutiva 

IM39 Imposta sostitutiva 

Riacquisto prima casa Redditi prodotti oll'estero 
l 2 

lM40 Credifi di imposta 

,00 00 
Sisma Abruzzo Reintegro anticipazi~ ni 

abitazione principale fondi pensione 
5 

,00 ,00 
Culturo Scuola 

10 
,00 ,00 

Bonifica ambientale 
Monopattini 

e servo mOb. elettr. 
13 14 

,00 ,00 
Depuratori Acqua 

Crediti ortI. 28 e 125 
DL 3412020 - Beneficiorio 

17 18 
00 00 

,00 
2 

,00 

,00 

Gestione sElf?arata autonomi 
(orl.-.2 c. 26 L 335/95) 

2 
,00 

Misura Piena 
4 

,00 

Fondi comuni Sisma Abruzzo altri immobili 
4 

,00 ,00 
Mediazioni Negoziazioni e arbitrato 

8 
,00 ,00 

Videosorveglianza Sport bonus 
11 12 

,00 
Sanificazione 

,00 

Prima casa - under 36 orI. 37 DL 73/2021 
15 16 

,00 ,00 
Crediti ortI. 28 e 125 

Altri crediti d'imposta DL 34/2020 - Cessionorio 
19 20 

00 00 

21 

Reddito per attività 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale 

SEZIONE IV 
Perdite 
non compensate 

Protocollo invio telematico: 

Mod.N. 

LM41 Ritenute consorzio 

LM42 Differenza 

LM43 Eccedenza d'imposta risuhmte dal~ precedente dicNamzDIl8 

LM44 Eccedenza d'imposta risu~ante dal~ precedente dicNamzDIl8 compensata nel Mod. F24 

LM45 Acconti (di cui sospesi l 00 ) 2 

LM46 Imposto a debi10 
LM47 Imposto a credito 

LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenzia~ di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RPl 

lM50 
Ecced~za 2016 Ecced~za 2017 Ecced~za 2018 Ecced~za 2019 Ecced~za 2020 

00 00 00 00 00 

lM51 PERDITE RIPORTA~lI SENZA LIMITI [) TEMPO 
(di cui relative al p-esente anno l .00 ) 

00 

.00 

139 00 

.00 1 

00 

00 

139 00 

00 

00 

Ecced~za 2021 

00 

.00 



Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

Imputazione 
del reddito 
dell'im presa 
familiare 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex contribuenti minimi 
e fuoriusciti dal 
regime di vantaggio 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 36 

Protocollo invio telematico: 

CODICE FISCALE 

REDDI 

QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri r- genzia 

L ntrate RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

ks 1 Quadro di riferimento 

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

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

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

RS6 

RS7 

RS8 

RS9 

Quoto reddito esente do ZFU 
A 

,00 

A 

,00 

Lavoro autonomo 

Impresa 

Codice fiscale 

Quota delle ritenute d'acconto 

5 

,00 

,00 
Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 

,00 

Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 

,00 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2018 

,00 

Eccedenza 2018 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mod.N.~ 

,00 e 88, comma 2 

,00 

Quota di partecipazione 

2 

% 

ACE 

,00 

% 

,00 
Eccedenza 2019 

A 

,00 

Eccedenza 201 9 
A 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quoto di reddito 

,00 
Quoto reddito 

ogevolobile do ZES 

,00 

,00 

,00 
Eccedenza 2020 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 
6 

,00 
Eccedenza 2020 

,00 

Perdite riportabili 
senza limiti di tempo 
6 

,00 

c. 27, DL 223/2006) RSll PERDITE RIPORTABIU SENZA LIMITI DI TEMPO 
non compensate 
nell'anno 

Perdite d'impresa 
non compensate 

Utili distribuiti 
da imprese estere 
partecipate 
e crediti d'imposta 
per le imlloste 
pagate all'estero 

RS12 PERDITE UTIUZZABIU 
IN MISURA UMITATA 

RS13 PERDITE UTIUZZABIU IN MISURA PIENA 
(ART. 84, COMMA 2) 

(di cui relative al presente periodo 1 

(di cui relative al presente periodo 1 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Trasparenza 

l 

RS21 

Codice fiscale Denominazione dell'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

Crediti d'im~osta 

Perdite d'impresa 

2 

,00 ) 

,00 ) 

Soggetto 
non residente 

A 

Saldo iniziale Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti 

,00 ,00 ,00 ,00 
10 

A 

RS22 

,00 ,00 ,00 ,00 
10 

,00 

,00 

,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale 

Acconto ceduto 
per interruzione 
del regime 
art. 116 del TUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

Mod.N. 

Codice fiscale 

RS23 

RS24 

Numero 

RS25 Fabbricdi strumentali indJstriali 

RS26 Altri fabbriccJi strumentali 

Protocollo invio telematico: 

Data Irrporfo 

.00 

00 
Importo Numero Importo 

.00 00 

.00 00 

Spese lDl deduci b: li 

S~e di I"q)presenlalza 
p'?r le impres,;. RS28 
CII nuova COStituZione 
D.M. del 9/11/08 art. l c.3 

Prezzi 
di trasferimenlo 

Consorzi di imprese 

Estremi identificativi 
rapporti finanziari 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio (ACE) 

Ritenute re~ime 
di vantaggio 
e resime fOrfetario 
CaSI particolari 

RS32 

RS33 

RS35 

RS36 

RS37 

RS38 

RS40 

Codice fiscale 
I 

Denominazione operatore finanziario 
3 

Codice fiscale 

Codice di identificazione fiscale eslero 
2 

VARIAZONE IN AUMENTO ~ 5 milioni euro) 
Incrementi Decrementi 

00 

Corrponenti positivi Componenti negativi 

00 00 

Ritenute 

00 

del capitale propr io del capitale propr io Riduzioni Differenza Rendimento 
Rendimento 
trasforrrnto 

.00 .00 .00 .00 15% 5 

CREDITO D'IMFOSTA 

Potenziale Riconosciuto Residuo procedente Ricewto Attri6Jito 

00 00 00 00 
IO 

ceduto Rirrlx>rso Trasferito Residuo 
12 

00 
13 

00 
14 

00 " 
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro) 

Deçrerneru..i...deh .a p.il.aLe..lX-opr i o Dilf.er~z , 
00 

c.;,diçe fi scale 

00 

Rendimento affri6J ito 

.00 

Rendjmoo t.o çe.du t.o 

, 00 

Mnor Irrpo rt a: 

00 

Eccedenza riportata 
IO 

00 
Reddito d'impresa I 

di spettanza dell'imprenditore 

Rendimento nozionale 
socielà portocip:lte 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

12 ,00 

Eccedenza trasfor rrnta 
in credito Il.AP 

13 
00 

15 
00 

IO 

Elementi conoscitivi 

Interpello 
I 

Conferimenti art. lO, co. 2 

.00 

Corrispeltivi art. lO, co. 3, Jett. b) 

• .00 

Conferimenti art. lO, co. -4 
IO 00 

00 
17 

Conferimenti coi. 

Corrispeltivi col. 

Conferimenti col. 
II 

Eccedooza riPOrtabile 

00 
18 

00 

2 slerilizzati Corrispeltivi art. lO, co. 3, lett. a) 

.00 
, 

.00 

6 slerilizzati Incrementi arI. l O, co. 3, lett. cl 

.00 
B 

.00 

10 sterilizzati 

00 

.00 
5A 

.00 

Utilizzato 

00 
II 

00 

Riversato 

00 
16 

00 

PatLio»J.ÙO uet!a: 

, 00 

1.J"7 
Roodiment a: 

00 

Ren.dimenti totali 
II 

.00 
Tetale Rendi lT'Oe nto nozionale 

s<xiel.à po rtocipote/imprenditore 

" 
Codice Slato Estero 
19 

00 

Corrispettivi coi. -4 slerilizzati 

.00 

Ilcrementi col. e slerilizzati 

.00 

Ritenute 

.00 



Codice fiscale 

Canone Rai 

Prospetto dei crediti 

Dati di bilancio 

Minusvalenze e 
differenze negative 

Protocollo invio telematico: 

Mod.N. 

InleSlazlone a6S3namenlo Numero aE&:lnamenlo 

RS41 

RS42 

RS48 

COmune 
3 

Fl azione, via e numero civico 

Dpta vet"3Clmento 
9gicrno I mese rnno 

9 giorno I 

,Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli occoolonamenti 
risulbnti al termine dell'esercizio prea:denkl 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 Differenze 

RS51 Svalutazioni e accantonanenti dell'esercizio 

RS52 
,Ammontare complessim delle s;I:Jlutazioni dirette e degli accantonanenti 
risultanti a fine esercizio 

RS53 Valore dei credili risultanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo a nruortamento beni materiali l 

RS99 
RS100 

RS10l 
RS102 
RS103 

RS104 
RS105 
RS106 

RS107 
RS108 
RS109 

RSll0 
RSll1 
RS112 

RS113 
RS114 
RS115 

RS116 
RS117 

RSl18 

Immobilizzazioni finanziarie 

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

Credili verso clienti compresi nell'attivo circolookl 

Altri crediti compresi nell'citim circolante 

Mività finanziarie che non costituiscono immobilizzezioni 

DisponibilikJ liquide 

Ratei e risconti attivi 

Totale attivo 

Fbtrimonio netto Saldo iniziale l 

Fondi per rischi e oneri 

Traltamento di fine rapfX!r1o di lavoro subordinato 

Debiti verso banche e altri finanzid"ori esigibili entro l'esercizio sucoossim 

Debiti verso banche e altri finanzictori esigibili o~re l'esercizio sucoossim 

Debiti verso fornilori 

Altri debiti 

Ratei e risconti passivi 

Totale passim 

Ricavi delle vendite 

Altri oneri di proouzione e vendita (di cui per 1a',QfO diperdenle l 

N. atti di 
disposizion e 

1 
Minusvalenze 

00 

Valore di bilancio 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 1 2 

N. atti di 
di sposizione 

1 
Minusvalenze / kioni 

N. att i di 
di sposizione 
3 

Minusvalenze/ Altri titoli 

RSl19 
00 

, 
00 

<::;,g, p. 
7 

7 

Valore fiscale 

Dividendi 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

od , 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

od , 

,00 

,00 

00 

00 
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