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COGNOME 

IPIROZZI 

CODICE FISCALE 

NOME 

!SERGIO 

'g INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEGU ARTICOU 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
_J 

g Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Rf!!1olamento UE 2016/679, relativo alla protezio· 
~ ne delle persone fisiche con riguardo a/trattamento dei doti personali e del D.lgs. 196/ 2003, in materia di protezione dei dati personali, cos1 come modificato dal D.Lgs. 101/ 2018. 

N FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
'"' l doti trasmessi attraverso questo modello verranno troHoti doli' Agenzie delle Entrate per le ~nolità di liquidazione, occertomento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori ~nolità che pc· g tronno essere previste do specifiche norme di legge 

,2! BASE GIURIDICA 
o Lo bose giuridico del troHomento è do individuorsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi olio svolgimento delle predeHe oHività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investito l'A· 
~ genzio delle Entrate (ori. 6, §l le«. e) del Regolamento), in bo se o quanto previsto dalla normativa di seHore. Il Decreto del Presidente dello Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le m o· 
5 dolità per lo presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle aHività produHive e all'imposto sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

~ CONFERIMENTO DEI DATI 
ui l doti richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al ~ne di potersi avvalere degli effe«i delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
f= Se i doti riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati èlol d ichiarante che i loro doti sono stati comunicati a ll'Agenzia delle Entrate. 
f.- L'omissione e/o l'indicazione non veritiero di doti può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali. 
~ ~indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta eleHronico è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
u scadenze novità, adempimenti e servizi offerti. 
U Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 20 16/679 comporto il conferimento di categorie particolari di dati personali l'uti lizzo della schedo unico per lo scelto dello destinazione dell'8, del 5 e 
;;:] del 2 per mille dell'lrpel. 

~effe«uozione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell' lrpel è facoltativa e viene richiesto oi sensi dell'art. 47 dello legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi d i roti~co 
delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
~efle«uazione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'l rpel è facoltativa e viene richie•to ai sensi dell'art. l, comma 154 dello legge 23 dicembre 2014 n.l90. 
~effe«uozione dello scelta per la destinazione del due per mille o favore dei portiti politici è locoltotivo e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver· 
tito, con modi~cozioni, dall'art. l comma l , dello l~ge 21 febbraio 2014, n.l3. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli onen deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto è facoltativo e richiede il conferimento di doti particolari. 
Il Modello ISA costituisce porte integrante del presente modello ed è utilizzato per lo dichiarazione dei doti rilevanti a i lini dello applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di offidobi· 
lità ~scale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dolio Legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l doti saronno conservati lino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo o quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la definizione di 

"(" eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere o richieste do porte dell'Autorità giudiziario. 
-~ Per guanto riguarda i doti relativi al le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saronno conservati per il tempg necessario o consentire all'Agenzia delle entrate 
ro di efte«uare i controlli presso gli intermediari e /o i sostituti d'imP.osto che prestano assistenza ~scale circa la correHo trasmissione delle relative informazioni. Saronno, inoltre, conservati per il tem· 
~ pc necessario o consentire al aestinotorio dello scelto e ol contrtbuente che effe«ua lo scelto di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinario decennale che 
'C èlecorre dallo effe«uozione dello scelta. 
o 
E MODAUTÀ DEL TRATIAMENTO 
!l: l doti personali saronno troHoti anche con strumenti automatizzati per il tempo stretto mente necessario o conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. ~Agenzia delle Entrate aHuo idonee mi su· 

-~ ~ic~:r egR;kh~re~~~t~~~e1ì';7~iovr';.':~~i~~itd"c:JV~I:~r~~~e~~~11~0~'is~~i:~~~datl~e ;~d!:~ ~~~ ~;t~e~a~lì~ITIT~~; i~~7~~~i~ ~TI11~~;i~~~ 1Ì~~~~~ai~~~e=s~~:~~~~!~~~~~a;~~~~i~~;~~\~i 
~ j~~~i~~a~;vftÒ(~i ~~~~~i~~T~~~,d~lff~:~;~~fo~f~i~~~~~ f~ ~o;:r,if~~a d; ~[;~!~~~od~j'~~~~,;,'~~~~o~~~~d~o~id';~l~~i~~~:~t:1Fo~~~~ ~~~~igi 1~~~m~~~71e1~~ d1~~:~~~~~~~~~~~zio delle Entrate. Per 

: CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONAU 
N l suoi dati personali non saronno og~etto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
0 

· oi soggeHi cui lo comunicazione det doti debbo essere effe«uoto in adempimento di un obbligo previsto dallo legge, da un regolamento o della normativa comunitario, ovvero per adempiere od 5 un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
O • oi sogee«i designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero a lle persone autorizzate al troHomento dei doti personali che operano soHo l'autorità direHa del titolare o del responsabile; 
~ -od oltn eventuali soggeHi terzi, nei cosi espressamente previsti dallo legge, ovvero ancoro se lo comunicazione si renderà necessario per lo tutelo dell'Agenzie in sede giudiziario, nel rispetto 

a; 
"O 

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei doti personali. 

0 TITOLARE DEL TRATIAMENTO c Titolare del troHamento dei doti personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Remo, via Giorgione n. 106 · 00147. 
Q) 

_§ 
"O 
Q) 

> 
> e 
"-

RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO 
l'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di portner tecnologico a llo quale è affidata la e es tione del sistemo informativo dell'Anagrafe tributario e di SOSE Spo, in qualità di port· 
ner metodologico, olio quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di oflidobdità fi scale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Re· 
sponsobile del troHomento oi sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

., RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
QJ Il dato di contaHo del Responsabile della Protezione dei Doti dell'Agenzia delle Entrate è: enlrale.dpo@agenziaenlrate.it 
§ 
.E 
c 
8 

DIRmi DELL'INTERESSATO 
~interessato ho il diriHo, in qualunque momento, d i ottenere lo conferma dell'esistenza o meno dei doti forniti oHroverso lo consultazione all'interno dello P.roprio area riservato, a rea Consulta· 
zioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ho, inoltre, il diriHo di chiedere1 nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifico dei dati personali inesaHi e l'integrazione di quelli incompleti e di 
esercitare di ogni a ltro diriHo ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento toddove applicabili. 
Tali diri«i possono essere esercitot_i con richiesto !ndirizzoto ~:Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. l 06 • 00147 Roma · in~irizzo di f?OSta elettronico: enlrale.'!pdp@a_gen;;iaentrate._il . . 
Qualora l interessato ritenga che d trattamento sto avvenuto m mOdo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potro nvolgerSI al Garante ~r lo Proteztone de, Do~ Personal,, 0 1 sens1 
dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diriHi sullo protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per lo Protezione dei Doti Perso· 
noli all'indirizzo www.garonleprivocy.it 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per traHore i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il troHomento dei doti in quanto è previsto dallo legge; mentre sono tenuti od acquisi re il consenso degli interessati sia 
per trattore i doti re lativi o porticolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, allo scelto dell'oHo per mille, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef, sia 
per poter! i comunicare all'Agenzia de lle Entrate, o od altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione dello dichiarazione nonché lo firmo con lo quale si effe«uo lo scelto dell'cHe per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

lo presente informativa viene doto in vio generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE(") '----------- --------- ---' 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Ouodro 
RW 

Quadro 
vo 

Comune lo Sioto estero} di nascita 

Quadra 
AC 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

deceduto/o 
6 

Accettazione liquidazione 
eredità giacente volontario 

tutelato/a 

7 

Immobili Cessazione 
sequestrati ottivitò 

!SA 

minore 

Stato 

Correttivo 
nei termini 

Dichiarazione 
int~rotivo 

Dichiarazione 
infçgrotivo 

1~PR232'2Aei' 

Provincia ($ig!o) DotCLdi nascita 
giorno 

AP 1965 
Cod1ce Stato estero Parlllo IVA (eventuale) 

Dichioro;ione 

er~~~~~k,~ili e<c~g~o li 

Sesso 
(borrare lo relotiva <XlS<!IIoi 

M X f 

Riservato al liquidatore owero ol curatore falli mento re 
Periodo d'imposto 

giomo onno giorno 

dal al 
RESIDENZA Comune Provincia l•iglal C.a.p. 
ANAGRAFICA 

Do comr.ilore solo se 
variato <Jol O 1 /01 /2020 lipologio (via, piozzo, ecc.} Indirizzo 
allo doto di presentozione 

Numero civico 

dello dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIUO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICIUO FISCALE 
ALOl / 01 / 2020 

DOMICIUO FISCALE 
ALOl / 01 / 2021 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
Alt:ESTERO NEL 2020 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAUIMENTARE 
o DEU:EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato oll'incoricoto 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Frazione Doto dello variazione 
giomo onno 

. 

l 
dallo 

Dichiarazione 

~~J: 2 
Telefono 
prefisso numero 

Cellulare Indirizzo di posto eleHronico 

Comune 

AMATRICE 
Comune 

Stato federoio, provincie, contee 

Indirizzo 

ognome 

Dato di nascite 
giomo 

Locofitò di residenza 

Comune..{ o Stato estero) di nascita 

RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stola esleroi 
IO SE DIVERSO) 
DOMICIUO ASCALE 

frazione, via e numero civico l Indirizzo estero 

Dato dr rnrzro procedura ProcedfJro non DOta dt Ime procedure 
ancoro terminato giomo giorno 

Nome 

Tipologio apparecchio (Riservato o i contribuenti che esercitano a ttività d'impresa) 

Codice fiscale dell'incaricato 

Soggetto che ho predisposto lo dichiarazione 

Doto dell' impegno 
giomo 

29/ll/2021 

Ricezione owisQ t~lemotico controllo 
2 automatizzato d ichiarazione 

FIRMA DELL' INCARICATO 

Provincia ($Ìglc) 

RI 
~rovmcia._(~glal 

ree conco 

Codice comune 

A258 
Codice..comune 

ice Stato estero 

giorno 

Provincie (~glo) 

Telefono 
prefisso numero 

NAZIONAUTÀ 

Estero 

2 Italiano 
eta__ co o co 

sso 
ibormre la relotiva c:osello) 

M f 

C.o.p-

COCltce Hscale sooet6 o ente dtcbroronte 

Ricezione oltre comunicazioni telematiche 

Codice fiscale del responsabile del CA F. Codice fiscale del CA F. 

Codice fiscale del J:>rofessionisto 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partito IVA del soggetto diverso dal certificatore che ho predisposto 
lo dichia razione e tenuto le scritture contabili 

Si attesto lo certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 /1997 

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

{'") Da compilare per i sali modelli predisposti su fogli singoli, avvero su moduli meccanografid o striscio contin uo. 



CODICE FISCALE (") 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiaro di aver 
comP,iloto e oll~oto i ~uenti 
~uoari (borrare e caselle che 
infcre»>no). 

familiari 
RA RS o conco 

x x 
LM TR RU 

Situazioni Codice 
particolari 

RC 

x 
NR 

RP LC RN RV CR 

x x x 
DI RX 

x 
RH RL 

x 
RM 

FC Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiarazione all'intermediario 

Esonero dall'apposizione 
del visto d i conformità 

CON lA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
l CONSENSO Al TRATTAMENTO 
08 DAT1 SENS1B1U E\'fNTUAlMfNIE 
NliCAn NEUA OICitARAZICINE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ CE_ 

Invio o ltre comunicazioni 
telematiche all' intermediario 

FIRMA del CONTRIBUENTE lo di chi pm c nto lo dichionuionc pc• oltn1 

PIROZZI SERGIO 
(' )Da compilare per i soli moddli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecconogro~ci o striscio continua. 



Soggetto PIROZZI SERGIO Codice fisca1e 

-o 
3 
o 
o 
Ol 

"' N 

.-< 

ò 
c 
·.:: 
.2! o 
"' 

FAMIUARI A CARICO 
BARRARE LA CASEUA: 
C ; CONIUGE 
F l ; PRIMO fiGUO 
F ; FIGUO 
A ; ALTRO FAMIUAR.E 
D ; FIGUO CON DISABiliTÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEl TERRENI 

Esclusi i terreni all'estero 
do includere nel Quodro RL 

re l redditi dominicale (col. l) > e agrario (col. 3) 
vanno indicati 

~ senza operare 
a. la rivalutazione 
vi 

·c: 
o 
·;;; 
re 
u 
~ 
-o o 
E 
Q) 

> ·.n 
V\ 
Q) 
u 
u 
:l 
V\ 

Q) 

.-< 
N 
o 
c:: 
.-< 
o 
O; 
N 

Qj 
-o 
B 
c 
Q) 

.s 
-o 
Q) 

> 
> e 
0.. 

n; 
Q) 

§ 
.E 
c 
o 
u 

PERIODO D11MPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Relazione di parentela 
1
!( CONIUGE 

Codice hscole (Indicare il codice hscole del coni'!9e anche se non hscolmenle o corico) N. mes1 
a corico 
5 

M1nore d, tre onn• 
(mesi o corico} 

Percenluole 
detrczione 
>peflonle 

Detro.%lone 
100% 

offidomcnlo 
' li 

2 

3 

4 A D 

5 A D 

6 A D 

7 

RAl ,00 

RA2 
,00 

RA3 ,00 

RA4 ,00 

RA5 
,00 

RA6 ,00 

RA7 ,00 

RAS ,00 

RA9 ,00 

N\JMfRO FIGU IN AFFOO PREAOOrnvO 
A CARICO DEL CONTRIBUENTE 

11 12 

,00 ,00 

,00 00 
ll Il 

,00 ,00 
,00 00 

11 12 

00 ,00 
,00 00 

\1 12 

,00 ,00 

,00 00 
11 12 

,00 ,00 
,00 00 

Il " ,00 ,00 
,00 00 

Il 

,00 " ,00 
,00 00 

Il 

,00 " ,00 
,00 00 

Il " ,00 ,00 

Casi 
porti colori 
7 

13 
,00 

IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

,00 
IO 

RAlO ----------~,oo~----------------~·oo~--,~,--------------~,--------~o~o~------~------------
,oo ,00 ,00 

RAll ,00 
IO 

00 ,00 
Il " ,00 ,00 ,00 

IO 

RA12 ,00 ,00 00 
Il " ,00 ,00 ,00 

RA13 ,00 
IO 

,00 00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RAl4 ----------~·~oo~----------------~·oo~~~~,--------------,~,,--------~o~o--------~r------------
,00 ,oo ,00 

RA15 ,00 
IO 

00 ,00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA16 ----------~,oo~----------------~·oo~_,~"'---------------rr,--------~o~o~------or------------
,oo ,00 ,00 

IO 

RA17 ----------~·00~------------------~·~00~~~~~--------------~,,, --------~00~--------cr-------------
,oo ,00 ,00 

IO 

RA18 ----------~·00~------------------~·~00~~,,,--------------~,,, --------~00~--------cr-------------
,oo ,00 ,00 

IO 

RA19 ----------~·00~------------------~·~00~-.,.,---------------.,,,--------~00~--------cr-------------
,00 ,oo ,00 

IO 

RA20 ----------~,oo~------------------~·~oo~_,1,, ---------------.,,, --------~oo~--------cr-------------
00 ,oo ,00 

IO 

RA21 
,00 ,00 00 

" Il 
,00 ,00 00 

IO 

RA22 ----------~,oo~------------------~·~oo~_,,,,--------------~,,, --------~oo~--------cr-------------
,oo ,00 ,00 

RA23 Sommo colonne 11, 12 e 13 TOTALI 
Il 

00 " 00 ,00 
(•J Borrare lo casello se si tro1to dello stesso terreno o dello stesso unità immobiliare del rigo precedente. 



Soggetto PIROZZI SERGIO Codice f isca1.e 

"O 

.3 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei fabbricati 

Esclusi i fabbricati all'estero 
da includere nel Quadro Rl 

o 
o 
cr> 
<D 
N La rendi lo catoslole {col. l} 
~""""~ va indicata senza operare 
ò la rivalutazione 
c: ·c: 

.2! 
o 
l/l 

"' > 

c: 
o ·;;; 

"' u 
;;:: 
"O 
o 
E 
QJ 

> ·v; 
V1 
QJ 

t! 
:l 
V1 

QJ 

N 
o 
N 
;:::; 
o 
o; 
N 

a; 
"O 

.8 
c: 

TOTAU 

Imposta cedolare secca 

Sezione Il 
QJ 

E Dati relativi ai contratti 
~ di locazione 
> 
> e 
c.. 

"' QJ 

E 
.2 
c 
o 
u 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

R82 

RB4 

R86 

R87 

RBS 

R89 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Utilizzo giorni Poss~~~centuole ~et~~: 
5 J 365 ' 5(:1 ' (:]()() 5 

Cedolare secco 21% 

,00 ,00 
15 

Utilizzo giorni Posse~~~centuole 
1 ' 365 ' se, eee 
Cedolare secco 21% 

,00 
l < 

,00 " 
Utilizzo 

2 
giorni Poss~~~cenluole fon~~: 

J ' ' 

Cedolare secco 21% 
lA 15 

,00 ,00 

Utilizzo _giorni Poss~~cenluole 
2 J ' 

Cedolare secco 21% 

,00 
14 

,00 " 
Utilizzo 

Possesso 

3 
giorni f.ercentuole 

Cedolare secco 21% 

,00 

Utilizzo 
2 

" ,00 
giorni Poss~~~centuale 

J ' 

Cedolare secco 21% 

,00 ,00 " 
Utilizzo giorni Poss~~~centuo!e fan~~: 

J ' ' 

Cedolare secco 21 % 
l < 

,00 " 
giorni Posse~~~centuole 

J 4 

Cedolare secco 21 % Cedolare secco 10% 

,00 

lo4 15 
,00 

Utilizzo 
2 

,00 
giorni Possp~~centuale 

3 ' 

l. REODm Tassazione ordinario Cedolare secco 21% Cedolare secco 1 0% 

I!Mf'ONIBIU 13 ,00 " ,00 " ,00 

po~~~iari Continuazione l") 
7 

,00 

,00 
Ab1toz•one pnnctpole 

REDDm soggerta o IMU 
NON lo 

IMPONIBIU 

Immobili non locoti 
17 

,00 
Canone 

di locazione po~~~iori Continuazione l"l 
7 8 

,00 

REODffi Ab•toz.•one prme•P.ole 
Immobili non locofi soggerto o IMU 

NON 16 17 
!Mf'ONIBIU ,00 ,00 

rcanone po~~~\ori Continuazione I"J di ocazione 
7 8 

Immobili non locoti 

,00 
17 

,00 

po~~~\ori Continuazione l") 
7 8 

,00 

REDDm 
Abttaz1one pnnc1pole 

Immobili non locoti soggerto o IMU 
NON 16 17 

IMPONIBIU ,00 ,00 
rconone po~~~\ori Confinuazione (·l di ocazione 

7 8 
,00 

REDDffi 
Ab1toz•one pnnc•pole 

Immobili non locoti soggerto o IMU 
NON 16 17 

IMPONIBIU ,00 .00 
rconone pa~~~\ori Continuazione l" l di ocazione 

7 8 
,00 

REDDffi Ab•taz•one pnnc•pole 
Immobili non locoti soggerto o IMU 

NON 16 17 
IMPONIBILI ,00 ,00 

Canone 
di Jocazione po~~~iori Continuazione l") 

7 8 
,00 

Ab,tazlone pnnc1pole 
REDDm soggerto o IMU 
NON 16 

IMPONIBILI ,00 

dj T~~~ne Cos 
portico\ori 

,00 
7 

REDDtn 
Àh1taztone pnnc1pole 

soggerta o IMU 
NON 16 

IMPONIBIU ,00 

dif~~;ne po~~b~ori 

REDDtn 
NON 

IMPONIBILI 

,00 
7 

Abttoz•one pnnc•pole 
soggerto o IMU 

16 
,00 

Immobili non locali 
17 

,00 

Continuazione l") 
8 

Immobili non locofi 
17 

,00 

Continuazione l") 
8 

Immobili non locoti 
17 

,00 

,00 " RfOOITINON 
,00 """"""'" ,00 

17 
,00 RB10 ~~~j~lU 13 ,00 ," 

J~fo~~~b~ RBll cedol~~~o l 0.% 
2 

00 ,00 ,00 

Estremi di registrazione del contraHo 

Mod. N. 

~g6e Cos~rt. 
Il 12 

Abitozione princjpçle Stotodi 
non soru:~etto a IMU eme~zc 

18 l P 
,00 

~0reCos~. 
11 12 

Il 

Abitazione princ_ipçle Stolo di 
non SQA.Refta a lMU emergenza 

18 19 
,00 

18 
240 ,00 

N. di rigo Mod, N. Doto Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contraHo Contratti non Annq di eh. 
wperiori._o 30 99 ICI/IMU 

RB21 8 9 

R822 
RB23 
(")Barrare le cesello se si treno dello slesso lerreno o dello stesso unilà immobiliare del rigo precedente. 



Soggetto PIROZZI SERGIO Codice fiscale 

ii 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

o 
--' 
o 
o 
~ Ca :ai pa rticolari D 
...... 
ò 
c ·c 
~ 
o 
Vl 

"' Sezione Il > Altri redditi assimilati 
<i a quelli di lavoro 
à. dipendente 
vi Sezione 111 

W
i= Ritenute IRPEF e 

addizionali r~ionale § e comunale a lriRPEF 
::l 
N 

r genz i a ! 
... ~ntrate 

RCl npologio reddito 

RC2 

RC3 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Indeterminato/Determinato Redditi (punto l, 2 e 3 CU 2021) 3 

XM~ff'ERPREM 
DI RlSULTATO ~ice- Sommo lauazionc ordinano Somme im~ta S0$~1\J!ivo 

E WElfARE 
2 

,00 
3 

,00 ,00 
Ritenute imposto ~titutivo 

PERIODO D/IMPOSTA 2020 

Mod.N. 

Altri doti 

,00 

,00 

,00 

Bendi t Bene~! o touo::iooe ordin<:~rio 

,00 • ,00 
RC4 AZIENDAlE Opzionooremkca Assenza SommecmoggcHaloOd imp.~. somme~otou.ord. 

(c~mpil?re SC?I~ Toss.Ord. Tou.Sost. Rc:quis.iti do cs~gcttore o klss. ord. do~~ od i~. ~t. Imposto :.o~titutiva o debito 
Eccedenza di rm~o )()slitutlvo 

troncnulo e/o vcr..oto 
netcastprevlsh 7 a 9 10 11 12 
nelle is1rvzioni) ,00 ,00 ,00 " ,00 

RCS 

RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. l - RC5 col. 2 • RC5 col. 3 (riportare in RN l col.5) 
Quoto esente dip,endenle 

Quoto esente frontalieri Campione d Italia Quoto esente pensioni 

,00 , ' ,00 ,00 (di cui L.S.U. ' ,00 ) TOTAlE 
5 

,00 

Periodo di lavoro 
RC6 (giomi per i quali speHono le detrazioni) 

Lavoro dipendente 
l 

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto A e 5 CU 2021 ) 
2 

RCS 

RC9 Sommo re gli importi do RC7 o RC8; riporto re il totale o l rigo RN l col. 5 

RClO 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 eu 2021 e R0l col.13) 

l 29.078 ,00 

Ritenuto imposto 
sostitutivo R.I.T.A. 

00 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2021) 

2. 781 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2020 

(punto 26 eu 2021) 

225 ,00 

Pensione l Semestre Il Semestre 

83.508 ,00 

,00 

TOTAlE 
Ritenute soldo 

addizionale comunale 2020 
(punto 27 eu 2021) 

526 ,00 

Altri doti 3 

83.508 00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2021 
(punto 29 eu 2021) 

225 ,00 

~zione IV l . RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 
Rt!en~te per q,von 
socialmente utili e altri dati RC 12 

,00 

,00 

·c: 
o ·;;; 

"' u 
~ 
'C 
o 
E 
Q) 

> ·v; 
Vl 
Q) 
u 
u 
:;t 
Vl 
Q) 

rl 
N 
o 
c: ...... 
o 
O; 
N 

Qj 
'C 
o c 
Q) 

E 
'C 
Q) 
> 
> e 
CL 
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Q) 

§ 
.E 
c 
o 
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Seji:ione V Codice 
Riduzione Pressione Fiscale RC 14 

Sezione VI 
[)etrazione p~r comparto RC 15 
stcurezza e dt tesa 

Bonus erogato 

,00 

Codice TroHomento erogato 

,00 
Fru1to 

tassazione ordinario 

,00 
QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

CR7 Credito d'imf?osto per 
il riocquisto ilello primo coso 

Primo coso e canoni 
non percepiti CRS Credito d'imposto per cenoni non percepiti 
Sezione 111 
Credito d'imposto 
incremento occupazione 

Sezione IV 
Credito d' inpcsta 
R"r immobilt colpiti 
i:lol sisma in Abruzzo 

CR9 

Ab i lozione 
CR l O principale t 

CR 11 Altri p::;fe';.~ne 
immobili 1 2 

Codice ~scale 

Codice ~scale 

Sez ione V Annoonricipazione ~~~~~aie 
Credito d'imppsta reintegro CR 12 1 2 

Sommo reinlegroto 

onticipoziont fond i pensione 

Sezione VIli 
Credito d'imposto 
negoziozione e arbitrato 
Sezione IX 
Credito d'imposto 
videosorve flanzo 
Sezione Xl 
Credito d' imposto 
euroritenuto 

Spesa 2020 

CR15 , 5~2018 

CR16 

CR17 

CR30 

00 

,00 

Residuo anno 2019 

00 

Residuo pnecedente dichiarazione 
l 

,00 

N. rolo 

on frutto 
tassazione ordinario 

,00 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credilo 

,00 

,00 

N. roto Roteozione 

Residuo precedente dichiarazione 

.oo 
Roto credito 2019 

Credito anno 2020 

,00 

Credito 

,00 
Sezione Xli 
Altri crediti d' imposto CR31 1 Codice Residuo 2019 lm11Qt10 Rota 2019 

00 00 00 

Fruizione 
misure _sostegno 

7 

lDIIoro 
dipendente 

Rembuz1one 
contrattuale 

fru•to 
tassazione separata 

,00 

Credito anno 2020 

,00 

,00 ,00 

di cui compensato nel Mod. F24 

' ,00 

00 

Residuo precedente dichiarazione di cui ca~ensato nel Mod. F24 , 
00 

Rota annuale 

,00 

Totale credilo 

,00 

Credito anno 2020 

,00 

Roto credito 2018 

00 
Residuo precedente dichiarazione 

,00 

Rota annuale 

,00 

di cui compensato nel Mod. F24 
• ,00 

Quoto credilo 
ricevuto per ltosparenzo 

s 

00 

Residuo preoedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. FU 
, 3 

.oo 
Residuo erecedente dichiarazione 

1 
00 

di cui comeensoto nel Mod. F24 
3 ,oo 

di cui compensato nel Mod. F24 
5 

00 

,00 

di cui compensa1o nel Mod. F24 , 
00 

Credito residuo 

,00 
Quoto credito 

ricevuto per trasparenza 

,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione l 
Spese per le quali 
spetta la detrazione 
d' imposlo del19%, del26%, 
del30%, del 35% e del 90% 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

RPl Spese sanitarie 

RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico alletti da potalogie esenti 

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilitò 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilitò 

RP5 Spese per l'acquisto di coni guida 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Spese pat~og1e esenh 
sostenute a lomiliori 

00 

Mod. N. 

5~ sanrtar.e c:omprens1ve 
ili franchigia euro 129, Il 

' 5 . 117 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00 

Le spese mediche RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 5 7 4 ,00 
vanno intlicate interamente 
senzasottrarrelafronchigia RPS Altre spese CodicesJl<'O 

1 
62 

2 
2 . 500 ,00 

&ewo!2~ 11 =R=P9=--A~Ictr_e_s~pe_s_e-----------------------------------------------------------Cod--ic-e~sJl<'0--,1--~7~2~7 ---------=2~.0~- 0~- 0~- ~,0~0 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle istruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i g ua_li spetta 
la deduz1one 
dal reddito complessivo 

Sezione 111 A 
Spese per interventi 
di recupera 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde, 
bonus facciate 
e superbonus 

RP l O Altre spese Codico spesa 1 
2 1 

2 
1 . 0 00 ,00 

RP 11 Altre spese Codice $peso 
1 ,00 

RP 12 Altre spese Codice ~peso 
1 

,00 

RP 13 Altre spese Codice speso 
1 ,00 

Dolo stipulo leosing Numero onno Importo canone di leosing Prezzo di riscotto 

RP14 Spese per canone di leasing 1 giorno ,00 ,00 
., t 1 Roteizzozioni Totale sp~ con forale ~.se con 
ao O e . spese righi RPl detrazione o! 19% detrozione ol1 9% 

Rpls spese s~ CUI RP2 RP3 ' do non com'!'u.urore do commisurare 
determ1nare e ol redd11o ol reddito 

Totale spese con 
detrozione ol 26% 

do non commisurare 
ol reddito 

fora le spese con 
detrazione o l 26% 
do commisurare 

ol reddito 

Totale spese 
con derrozione 

30% 

Totale spese 
con detrazione 

35% 

Totale spese 
con detrazione 

90% 
la detrazione 2 5. 562 00 3 1 . 000 00 • 2. 500 00 ,00 • 2.000 ,00 

RP21 Contributi previdenzia li ed assistenziali 

RP22 Assegno a l coniuge Codice ~scale del coniuge 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e fa miliari 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilitò 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 
1 

SoggeHo ·sco mente 
a corico di altri CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Dedotti dol sostituto 

RP27 Deducibilità ordinario ,00 

RP28 lavoratori d i prima occupazione .00 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 

RP30 Familiari o corico 00 

RPJ2 Spese per acquisto o costruzione 
di abitazioni date in locazione 

Dota stipulo locazione 
1 giorno 

Spe$0 ocquisto/ costruzione 

' ,00 

Interessi 

,00 

RPJJ Restituzione somme 
al soggeHo erogatore 

Quoto 
RP34 investimento 

in start up 

h ogoz!Ont 
RPJ6 libèroli in favore 

delleOnlus, 
OVeAPS 

Codice ~scale 

Deduzione ricevuto 

,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBIU 

RP41 
RP42 
RP43 
RP44 
RP45 
RP46 
RP47 

Anno Tipologio 

2 
Codice fiscale 

Somme restituite nell'anno 

,00 

Importo 

l 3
Totole importo RPF 2021 

,00 ,00 

Deduzione proprio 

,00 

Importo residuo RPF 2018 
• ,00 

loto le 1mP,Orto "90 RPF2021 
!col. l ,.. coL 2) 

J 
,00 

Residuo anno precedente 

' ,00 

Importo residuo RPF 2020 

,00 

Importo residuo RPF2020 

,00 

Interventi !;~~~ Moggiorczione 
particolari donazione sisma 110% 

Numero 
roto Importo speso 

9 • 5 6 7 8 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Non dedoHi dal sostituta 

2 .15 0 ,00 

,00 

,00 

00 

Totale importo deducibile 

,00 

Totale 

,00 

Importo residuo RPF 2019 
s 

,00 

Importo residuo RPF20 19 

,00 

2 . 15 0 ,00 

Importo noto ~;,~et;\':' 
10 tt 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

TOTALE Roto36% ,00 Rolo~ ,00 Roto 70% • ,00 Roto 75% ,00 
RP48 RATE ,00 Rato85% ,00 Roto90% 9 

,00 Rolo tlo;t, 10 Roto SO% ,00 

,00 Den=~ ,00 Deiraz. 70% ,00 
Den= 
75% 

,00 Den= 85% 7 00 Den= 90% 9 ,00 
Delnoz. 10 
ll(Jl; 



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Doti catastali identificativi 
d':;jli immobili 
e a tri dati per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione 111 C 
Altre Spese per 
le quali spe~a 
la detrazione del 50% 
e del l lO% 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
e superbonus 

Mod. N. LJ:_j 
N.<lo«<inc Condominio Codice comune T/U Sez. ul"b./comune Foglio 

RP51 imtnobilc colo~. 
l 2 l 

Subaliemo Particella 

sez. urb./comune N.d'ordinc Condominio Codice comune T/U Foglio imrnobile calost. RP52 l 3 7 

Particello 

l 
Subaliemo 

CONDUTTORE \estremi regis~ozione controHo) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATIO 
l'f. d'on:!inc Condominio 

RP53 '"ìmobilo 2 
Doto Serie 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Doto Numero Pro.oincioUR. 
Agenzia Enlrole 

IO 

Pace contributivo 
o colonnine per la ricorica 

RP56 
colonnine 
per la ricorico 

RP57 Speso arredo immobili ristrutturati 

RP58 Speso arredo immobili giovani coppie 

RP59 \VA per a cquisto abitazione classe energetico A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

Tipo 
intervento 

1 

Anno 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Pctiodo 
2013 
3 

Casi 
porti colori 

• 

Roto 80'.1\ 

Poriodo 2008 
ridclerm. rose 

5 

,00 

,00 
Detrazione 50% 

,00 
Detrazione 80% 

00 

Numero e sottonumero 
5 

110% 

Roto 55% 

Codice 
l 

Codic:a 
6 

N. rolo 

,00 
Rolo 85% 

,00 
Detrazione 55% 

,00 
Detrazione 85% 

,00 

Cod. Ufficio 
Ag. Entrate 

6 

Anno 

Anno 
7 

N. Roto 
l 

N. Rcla 

Speso sostenuto 

,00 
Speso oHribuito 

,00 
Spesa a rredo immobile 

,00 
Speso arredo immobile 

,00 
M<= di Speso sostenuto nel 2016 3Sonni 

l 2 
00 

N. Rcla Importo IVA pagato 
1 

,00 
Rolo 50% 

00 
Mogg!oroziono 

'"""' 
Speso totale 

,00 IO 

,00 
,00 
,00 

Roto 65% Roto 70'.1\ 

,00 ,00 
Rolo 90% Roto 110% 

,00 ,00 
Detrazione 65% Detrazione 70% 

,00 ,00 
Detrazione 90% Detrazione 110% 

,00 ,00 

Importo roto 

00 
Importo roto 

,00 
Importo roto 

,00 
Importo roto 

,00 
Importo rota 

,00 
Importo rota 

,00 
Rolo 110% 

00 
Importo roto 

,00 
,00 

00 
,00 

Roto 75% 

,00 

Detrazione 75% 

,00 

Sezione v r'E'.ologio N. di giorni Percentuale 
Detrazioni per in~uilini RP71 Inquilini di olloggi adibiti od abitazione p rincipale 1 2 3 
con contralto di locazione ------- - -------------------------------------------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori doti 

QUADRO lC 
CEDOlARE SECCA 
SULlE LOCAZIONI 

Determinazione dello 
cedolare secca 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli o i giovani 

Investimenti 
RPBO sta rt up 

Tipologio 
investimento 

, 3 

Codice ~scale 

Ammontare investimento 

lA 

Codice 

,00 

Codice identificativo o identihcativo estero 

Ammontare detrazione 

,00 

N. digiomi 
l 

Percentuale 
2 

00 

Totale detrazione 

,00 

Decadenza Stort-up 
Recupero detrazione 

di cui interessi su detrazione fruito Detrazione Fruita Eccedenze di detrazione 
7 

RP82 Mantenimento dei cani guido (Baron-e lo casello) 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Reddi~ prodoni in euro Campione d'Italia 

RP91 Reddi~ prodotti Campione d 'Italia 

,00 

Importo 
t 

,00 

LCl Eccedenza 
comf!ensoto MCd. F24 
7 

Acconti versati 

,00 
Imposto o credito 

13 
,00 

,00 

,00 

,oo 
Importo 
2 

T~~:p'~~g,~o 
,00 

Acconti so_wesi 

,00 

,00 ,00 

Codice 1 ,00 

Codice Importo 

00 
Ritenute~U 

locazioni brevi 

Importo 
3 

,00 

,00 

Differenza 

,00 

Cedolare secco risulltlnte do 730/ 2021 

TroHenulo dal sosfitultl Rimbor>altl do 730/ 2021 
IO 11 

,00 ,00 

2 
,00 

,00 

,00 

Imposto o debito 
12 

,00 

Acconto cedolare secco 2021 LC2 Primo acconto 00 Secondo o unico acconto 
2 

00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

REDDITO 
RN l COMPLESSIVO 

Reddiro di riferimeniO 
per ogevolozioni fiscali 

Perdite compensabili Reddito minimo do portec:ipo-
eon crediti di colonna..2 zione..in scciel6 non operotive 

83.748 ,00 ,00 
4 

,00 
RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

RN5 IMPOSTA LORDA 

N Detrazioni per 
Detroz•one Detrcwone Oltenore detroZJone 

per cooiuge a carico per figli o corico ped igli o corico 
R 6 familiari o corico ,00 229 ,00 ,00 

DeiroZione per redd1h DetfO:z.tone per read1t1 DCtraz•ono per reddì11 ou•miiOti 
RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione o qvdli di lavoro dipcndeolo e altri redditi 

lavoro ,OO ,OO 3 • ,00 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 
Detrazione canoni di 

RN 12 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP} 

Totale detrazione Cred~\o,{~i~o3 ya,~if.2rtare 

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

RN 14 Detrazione spese Sez. III·A quadro 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 lS Residuo detrazione 
Stort·up periodo d'imposto 2017 

RN l9 Residuo detrazione 
Stort·up periodo d'imposto 2018 

RN20 Residuo detrazione 
Stort·up periodo d'imposto 2019 

RN21 Detrazione investimenti stort up 
(Sez. VI del quadro RP} 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

,00 
2 

,00 

Forze Armate 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020 

,00 
RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020 

,00 
RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 

,00 

RPSO col. 6 

,00 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate potologie 

Riocquisto primo caso Incremento occupazione 

RN24 Crediti d'imposto che generano residui 
,00 

2 
,00 

Mediazioni Negoziozione e Arbitroto 

00 
5 

00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN24} 

RN26 IMPOSTA NETTA {RN5 · RN22 · RN25; indicare zero se il risultato è negativo} 

RN27 Credito d'imposto per altri immobili · Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposto per abitazione principale· Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposto per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti do imposte figurative 

Importo mto 2020 

Cultura 1 

RN30 Credito imposto Scuola 

Videosorveglionzo 

,00 

,00 ) 

Totale credito 

Totale credito 

Totole credito 

RN3 1 Crediti residui per detroz.ioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 
1 

RN32 Crediti 
d'imposto 

Fondi comuni 1 

Erogazione sportivo 

Bonifico ambientale 6 

,00 Altri crediti d'imposto 2 

Importo roto 2020 Totale credito 

,00 

Importo mto 2020 Totole credito 

,00 

Credilo utilizzato 

240 ,00 

2.150 ,00 

Detraz•one 
per altri familiari o corico 
• ,00 

Ulteriore derrozione 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

(50% + 11 0% di RP60} 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

Detrazione utilizzato 

,00 

,00 

3 

Reintegro onticipozioni 
FOndLpco.sioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credilo vtilizzoto 

,00 

Credito utiliuoto 

,00 

Credito utilizzato 

,00 
,00 ) 2 

,00 

Credilo utilizzato 

,00 

Credilo utilizzato 

,00 

Credito vtilizzoto 
Monopottini e serv. mob. elet. 9 

,00 Riscatto alloggi sociali 10 

83.748,00 

81.358 ,00 

28.154 ,00 

229 ,00 

2.497,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2 . 726 ,00 

00 
25.428 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE 

Determinazione 
dell'imposta 

Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2021 

RNJJ RITENUTE 
TOTALI 

a, CUI ntenule ~spese IRPEF 
e imposto sostituhvo R.I. T .A. di cui ohre ritenvte subite 

l 
00 ,00 

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

RN35 Crediti d'impasto per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

,00 

00 
di cui aedito o...odro l 730/7mSJ 

,00 

RN38 ACCONTl l di cui acconti ><>spesi 

,00 

di cui recupcro 
imposto SOSI11'ulivrJ di cui acconti ceduti di cui fuoriusciri regir!}e di di cui credito riversato 

vcnlc!9gio o r~ime fortetorio do o~ di nxupero 

,00 ,00 
4 

,00 s ,00 
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia ,00 

RN4 l lmP?rti rim~rsot! .dal 
sostituto o glo frulh 

Ulteriore detrazione per ~gli Detrazione <:onani locazione Restituzione Bonus vacanze 
l 

,00 
2 

,00 
3 

730/2021 
lrpef do trattenere 
a do rimborsare Trattenula dal soslituta 

RN42 r isultante do 730/2021 1 
Rimborsata 

BONUS IRPEF 

RN43 
TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Stort up RPF 2019 RN19 1 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 13 

RN
47 

Sisma Abruzzo RN28 21 

Videosarveglionzo RN30 28 

Deduz. stort up RPF 2021 33 

Deduz. Erogoz. b'berali RFFX>21 38 

~~~R~~Q2i serv. mob. 41 

RN50 Abitazione principale 
soggetto o IMU 

Bonus spettante 

Trattamento spettante 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Trattamento riconosciuto 

in dichiarazione 

,00 ,00 

di cui exiHox rateizzato (Quadra TR) 1 

Stort up RPF 2020 RN20 

Coso RN24, col. l l i 

Mediazioni RN24, col. 4 14 

Cultura RN30 26 

Deduz. stort up RPF 2019 31 

Restituzione somme RP33 36 

Erog. sportive RPF 2021 39 

RiscaHo alloggi >OCiali RPF 202142 

Fondiari non imponibili 
2 

RN61 Ricolcolo reddito 
Casi porticalori Reddito complessivo Imposto netto 

2 
,00 

RN62 Accanto dovuto Primo occonto 
1 

REDDITO IMPONIBILE 

,00 

Bonus da restituire 

,00 
Restituzione trattamento 

non spettante 

,00 

00 

00 Stort up RPF 2021 RN21 

00 Occup. RN24, col. 2 12 

00 Arbitrato RN24, col. 5 15 

00 Scuola RN30 27 

,00 Deduz. stort up RPF 2020 32 

,00 Deduz. Erogoz. ubetcli RPF2020 37 

,00 BoniBca ambienicle RFF 2021 40 

00 o.dJz. Erogoz. b'beroli RFF2019 43 

00 di cui immobili all'estero 3 

,00 

00 Seconda o unico accanto 
2 

29. 078 ,00 

-3 o 650 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

3 o 650 ,00 

Differenza 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

00 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONAlE RVl 
E COMUNALE All.'IRPEF --:------------------------------:--- -::-----

8
_1._

3
_
5

_.
8 

'-='OO'--
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 2 . 263 ,00 

Sezione l 
Addizionale 
regionale oii'IRPEF 

Sezione Il-A 
Addizionale 
comunale oii'IRPEF 

Sezione 11-B 
Accanto addizionale 
comunale oii'IRPEF 2021 

RVJ ADDIZIONALIE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui oltre trattenute 1 ,00 l 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALIE REGIONALIE ALL'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 

(di cui sospeso 2 ,00 ) 

Cod. R~ione di cui credito do Ouadro l 730/2020 
l 2 

,00 
RV 5 ECCEDENZA DI ADDIZJONA!f REGIONA!f AlriRPEF RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F24 

Addizionale regionale lrpef 
RV6 do trattenere a do rimborsare 

risultante do 730/2021 Trattenuto dal sostituto 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RVS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

730/ 2021 

Rimborsalc 

,00 ,00 

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALIE COMUNALIE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 

RVl 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 
1 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 RCeRL 1 751,00 730/2020oF24 2 ,00 

oltre trattenute 4 
,00 (di cui sospeso 5 ,00 ) 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALIE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credila do Quadro l 730/2020 
DALILA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDm 2020) 2 ,OO 

RV 13 ECCEDENZA DI ADDIZJONA!f COMUNA!f AlriRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
RVl4 do trattenere o do rimborsare 

risultante do 730/2021 ì rottenuto dal sostituto 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALIE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 

Agevolazioni Imponibile j'~~i Aliquolc 

RV17 81. 358 ,00 3 4 0,8000 5 

,00 ,00 

Acconto dovuto 
Addizionale comunale 2021 lm~rto trattenuto o versato 
~aHenulc dal datore .di lavoro (per dichiarazione integrativo) 

195 ,00 
6 

225 ,00 
7 

,00 
8 

2 . 781 ,00 

,00 

,00 

,00 

518 00 

0,8000 

651 ,00 

751 00 

00 

,00 

,00 

100 ,00 

Acconto do versore 

,00 



Sogget to PIROZZI SERGIO Codice f iscale 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

"? genzia ~t~ QUADRO RX - Risultato dello Dichiarazione w ( ',:-'::!j! .._._._.n tra te~>f:Le;.o Mod. N. 

QUADRORX 1m~ a debito lm~ a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
risullanle dalla nsullanle dalla versamen!o a saldo il rimborso in compensazione e/ o RISULTATO DELLA presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

DICHIARAZIONE RXl IRPEF l 
,00 3 . 650 ,00 ,00 ,00 3 . 650 ,00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 518 ,00 ,00 ,00 518 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 100 ,00 ,00 ,00 100 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

'6 risultanti dolio 
lmp. sost. premi risultato o presente dichiarazione RX5 _, 
e welfare aziendale o ,00 00 00 00 o 

"' Imposta sostitutivo di <J) 

RX7 N 
capitoli estera (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 ,00 ..... 

ò Imposta sostitutiva redditi c: RXS ·;:: di capitole (RM sez. V) 
.2! ,00 ,00 ,00 
o Imposta sostitutivo 
Vl RX9 proventi da depositi IO 

> a saranzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 
Imposto sostitutiva 

<i RX l O rivolutozione su TFR 
~ (RMsez. Xli) ,00 00 00 00 
Vl 

Acconto su redditi o 
~ RX 12 tassazione sef?9 rata 

,00 ,00 w (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 
I Imposta sostitu~va u 
u RX 13 riallineamento valori ::::> 
N Rscoli (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 
RX 14 e stock o p~ o n 

(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva redditi 

RX15 parlec\'RMione imfflrese 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 estere RM sez. VII) 

Imposto pi9noramenta 
RX16 presso terz' e beni 

,00 ,00 ,00 ,00 ~uestrati (RM sez. Xl e XVI) ,00 
c: Imposta noleggio 
o RX 17 occasiono le ";:j 

imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 00 ,00 ,00 "' u 
Imposta sos~tu~vo sulle ~ 

"O RX 18 lezioni private o (RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E 
01 Opzione per l'imdolsto so-> RX 19 stitutivarUrevisto oli' art. 24 "iii 
V> ter del IR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 01 

RX20 i'R'fs:ste soShiUtiVe u 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 u ( sez. l · lieVI) 

"' V> 

01 RX25 IVIE (RW) 00 00 ,00 ,00 00 
rl RX26 IVAFE IRW] 00 ,00 ,00 00 ,00 N 
o 

Imposta sostitu~vo nuovi ~ ..... RX31 minimi/ contribuenti o forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Òì 
N lmP,Osto sostitutivo 
Qj RX33 deduzioni extra 
"O contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 o 
c Imposta sostitutiva 
01 RX34 ~lusvolenze beni/ azienda E RQ sez. l) 00 ,00 ,00 

"O 
lmfl?Sta sostitutivo 01 

> RX35 conferimenti > e SIIQ/SIINQ (RQ sez. 111) ,00 ,00 ,00 ,00 o. 

"' 
RX36 Tosso etico (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

01 RX37 imp. sost. beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 E 
RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXIII· A e B) .E ,00 ,00 ,00 ,00 

c: 
!~sta sostitutivo o u RX39 o oncomento 
(RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutivo 

RX40 di cui ol quadro RQ -
,00 ,00 ,00 ,00 sez. XXIV -rigo RQ 1 02 

imposta sostitutiva 
RX41 di cui ol quadro RQ-

,00 ,00 ,00 sez. XXIV -rigo RQ 1 03 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX42 di cui ol quadra RQ -
,00 ,00 ,00 sez. XXV - rigo RQ 11 O ,00 



CODICE FISCALE ("l L---- ------------------.J Mod.N.~ 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazione 

RX51 IVA 

RX52 Contribu~ previdenzioli 

Codice 
tributo 

RX53 Imposto sos~tutivo di cui al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre imposte 

RX57 Altre imposte 

SEZIONE 111 
Credito IRPEF RX58 
da ritenute riattribuite 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

RX59 

Eccedenza ritenute 
precedente dichiarazione 

,00 

Anno 

IVA periodko YOI'soto o "'9"ito 
di comunico:zione d'irregoklritò 

,00 

Eccedenza o credito 
precedente 

Importo com~nsoto 
neiMod. F24 

lm~rto di cui 
si chiede il rimborso 

Importo residuo 
do compensare 

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 di cui c"Xnsote 
nel M . F24 

Ritenute presente 
dichiarazione si chiede il rimborso 

Credito do u~lizzore 
in compensazione 

00 

Diffe,.,nzo ITo IVA period'1<0 
do;uro e IVA period1co versoto 

,00 

IVA periodico YOI'SOto o 
seguito di oorlello di pogomenlo 

,00 

00 

Differenza ITo credito 
polenziole e credito ellettivo 

,00 

Versamenti sospesi 
per """"" eccezionali 

,00 

00 00 

IVA periodico veneto o seguito di 
comunicazioni in anni prece<knti 

,00 

Uedito moturolo 

,00 

Codice ~soole 
10 



Soggetto PIROZZI SERGIO 

SEZIONE 1-A 

Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
13 Redditi di catitale .:l 
0 

imputati da rust 
o 
Ol 
<.0 
N 

SEZIONE 11-A 
ò 
·§ Redditi diversi 
2 
o 
V1 

"' > 
<i. 
ci. 
vi 

E 
I 
u 
u 
:l 
N 

c: 
o 

"N 

"' u 
~ Redditi derivanti da 
'8 attività occasionale 
E o da obblighi di fare, 
~ non fare e permettere 
'iii 
V\ 
QJ 
u 
u 

"' V\ 

QJ 

.... 
N 
o 
~ ,..., 
o 
èn 
N 

Qj 
'O 
o 
c SEZIONE 11-8 
QJ 

E Attività sportive 
al dilettantistiche 
> e collaborazioni e o.. con cori, bande e 
"' filodrammatiche 
QJ 

§ 
E c: 
o 
u 

Codice fiscale 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

PERSONE FISICHE 

2021 
~ . ~~ ( ge:nz:.a , ·;}-;?_,~ 

.~ . .----"' n tra te...,i~ 

Rll Utili ed a ltri proventi equiparati 

RL2 Altri redditi di capitale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL - Altri redditi 

Tipo reddito 
1 

RL3 Totale !sommare l'imporlo di col. 2 agli al~i reddin trpel e riportare il totale al rigo RNl col. 5; 
10mmore l'importo di col. 3 alle al~e ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 41 

Codice fiscale del Trust Reddito Crediti di imposto sui 
fondi comuni di investimento 

RL4 
,00 

3 
,00 

RL5 

Rl.6 
RL7 

RLS 

RL9 

Eccedenze di imposto Altri crediti Acconti versati 

,00 00 8 

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

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

Corrispettivi di cui a ll'art. 67, lett. cl 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 dolio concessione in usufrutto di aziende 

Proventi di cui all'art. 67, lett. hl e h-ter) del Tuir, derivanti 
RL l O dall'utilizzazione do porte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare secco 
3 

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

00 

Redditi di beni immobili situati oli' estero 
non locoti per i quali è dovtJto I'IYIE e 

Reddin di beni immobili sillJoti oli' estero 2 

dei fobbricon odi biti od abitazione principale 
RL1 2 l Reddin sui quoli non è stola opplicota ritenuto 3 

,00 

Redditi derivanti dallo utilizzazione economico di opere dell' ingegno, 
RL l3 di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o doli' inventore 

RL14 Corrispettivi derivanti do attività commerciali 
non esercitate abitualmente 

R'Lls 
Compensi derivanti do attività di lavoro autonomo 
non esercitate abitualmente 

Comf?ensi derivanti doli' assunzione 
RL 16 i obolighi di fare, non fare o permettere 

RL1 7 Redditi determinati o i sensi dell'art. 71 , comma 2-bis del Tuir 

Rl 18 Totali lsornmore gli importi do rigo Rl5 o RL 171 

Reddilo nello !col. l rigo RL 18 - col. 2 rigo RL 18; 
Rl 19 10mmore l' importo di rigo RL 19 ogli ol~i redditi trpef e riportare iltotole o l rigo RNl col. 51 

Altri doti 
l 

Altri don 

Altri doti 

RL20 Ritenute d' occanlo !sommare tale importo alle ol~e ritenute e riportare il totole ol rigo RN33, col. 41 

Redditi 

,00 

,00 

,00 
Imposte delle controllcle estere 

00 
Redditi 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

002 

00 5 

Totale Cedolare secco 6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

Mod.N. w 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 

Ritenute 

,00 

Spese 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

RL21 Compensi percepiti 
4 .(;)(;)0 ,00 

Compensi Campione d'ltolia 
2 

RL22 Totale compensi assoggettati 
a titolo d'imposto 

Totale ritenute operate 
RL23 su i compensi percepiti nel 2020 

RL24 

Totale addizionale r~ionole trattenuto 
sui compensi percepiti nel 2020 

Totale addizionale comunale trattenuto 
sui compensi percepiti nel 2020 

Reddilo imponibile 
!sommare ogli altri redditi lrpel e 

,00 riportare il totale ol rigo RNl col. 51 

Ritenute a tilolo d'acconlo 
!sommare tale importo olle oltre ritenute 

,00 e riportare il totale ol rigo RN33, col. 4) 

Addizionale regionale 
,00 !do riportore nel rigo RV3 col. 3} 

Addizionale comunale 
00 ldo riportare nel rigo RVll col. l l 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 



CODICE FISCALE{' ) '------------------ - -----' 

SEZIONE 111 

Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 

Altri re dditi 

RL2S Proventi lordi per l'utilizzazione economico di opere dell'ingegno, 
di breveHi industriali, ecc. percepiti doli' autore o inventore 

RL26 

RL27 

RL28 

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

Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apparto è 
costituito esclusivamente do prestazioni di lavoro e utili speHonti ai promotori e a i soci 
londotori di società per azioni, in occomondilo per azioni e o respansobilitò limitoto 

Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli imponi do rigo Rl25 o RL27) 

Altri doti 
1 

Altri doti 
t 

Altri don 
1 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di prodU%ione dei compensi e dei proventi di cui oi righi Rl25 e RL26 

RL.30 Totale neHo compensi, proventi e redditi (RL28 - Rl29; sommare l'imporlo egli altri reddin trpef e riponore il totole ol rigo RNl col. 5) 

RL.31 Ritenute d 'acconto (sommare tale importo alle oltre ritenute e riportare il tolole al rigo RN33, col. A) 

RL.32 Decadenza stort up recupero deduzioni 
Deduzione fruito non spettonte 
1 

,00 

Interessi su deduzione fruilo 
2 

,00 

Mod. N. L!_j 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

Eccedenza di deduzione 

,00 
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