
l 7 Riservato alla Poste hallane Spa 

N. P rotoeollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

GIANNINI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

l DANIELE 

Con qufMID informmiv.i I'Ar;,enzi11 delle Enrrme :spieg11 come trm111 i d11ti t liCcolti e qu11li oono i didni dconosciuti 1111'inte~W.smo Di wn~i del RetjpltNnento CJE 2016A379, teMti'IO 111M prorezio 

ne delle peroone fi~iche con rigu11rdo tiltrJ!ttNT'Iento dei dt1tiper~ont1li e del D.Lg~. 19612003, in mmer/3 di protezione dei dt7ti peroon111i, così come modifiCilto d11l D.Lt;p. 10112016. 

FINALITA DEL TRATTAMENTO 

l dati unmasi anravel'io quato modello veu anno trat13ti dilfAgt nzii delle Enutt per le finalità di liquidazione, aQQtnamt nto e riiçossione delle imposte e per ewntuali ulttfiori finalità Qht po

e uanno essere previste daspec:ifiçhe norme di legge. 

~BASEGilfRIDICA 
~La base giuridica del trattamento è da individuarsi nelfesercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione. accenamento e riscossione) di rui è investita fA· 

~ genzia delle Entrate (an. 6, §1 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 

·§ dalil:à per la presentazione delle dichia1azioni relative alle impos~ sui redditi, aUimpmta regionale sulle attività produttive e alfimpmta sul valore aggiunto, ai semi delf anicolo 3, comma 136, 
~-d-•_na_l_•.:;gg:;.•_23 __ di_c•_m_br_•_1_g;l:j_,~"-·-e62_. _________________________________________________________ _ 

~CONFERIMS'ITO DE/ DATI 
~ l dati ridliesti devono essere fornili obbligatoriamente al fine di potersi 3Walere degli effetti delle disposizioni in materia di dichia1azione dei 1eddil:i. Se i dati 1igua1dano anche familia1i o te1zi. questi ultimi dov1anno 

~ esse1e info1mati dal dichia1ante che i lo1o dati sono stati comunicati ali Agenzia delle Ent1ate. L:omGsione e/o rindicazione non ve1itie1a di dati può fa1 incone1e in sanzioni amminist1ative o, in alcuni casi, penali. 

..._L' indicazione del nume1o di telefono, del cellula1e e deUindi1izzo di pmta elett1onica è facoltativa e comente di 1iceve1e g1atuil:amente dalrAgenzia delle Ent1ate info1mazioni e aggiornamenti 

~su scadenze, novità, adempimenti ese111izi offerti. Aj semi delra•t 9 del Regolamento (UE) 2016.670 compona il confe1imento di catego1ie panicola1i di dati personali futilizzo della scheda unica per la scelta 

~della destinazione delfS, del5 e del 2 per mille delf lrpef. L'effettuazione della scelta pe1 la destinazione del fotto p e~ mille delf l1pef è tacoltatiw e viene richiesta ai sensi delfan. 41 della legge 20 maggio 1095 n. 222 

j'e delle successive leggi dlradftca delle Intese sdpulate con le confessioni religiose. L: effettuazione della scel tJ per la desdnazlone del cinque per mille delf lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi delfan. 1. 

§comma 154 della legge Z3 dicembre 2014 n.1Qll'etftt1Uazlone della scelta per la desdna:zlone del due per mille a f!vore del panitl politici è facoltativa e \~iene richiesta al semi delf an. 12 del decreto legge 28 

~dicembre al13. n, 14:1. convtrtito. con modificazioni. da Iran, 1 comma 1, della ltggt 21 ftbbraio 2014. n.13. Anche finurimt nto dtllt spest u nita1it tra gli oneri deducibili o per i quali t riconosciuta la detrazione 

~d'impesta t facoltaùvo t richit dt il conftfimt nto di dati particolari. Il Modello l SA. ccstituilct parte inttgrantt dt l pratntt modello ed i util iz:zato per la dichiarazione dti dati rilevanti ai fini della applicazione t 

~ dt lraggiornamt nb) degli indici s intetiçi di affidabilità fiiçalt di Qui alfartiçolo Q.bii d t i Ot Qrt to legge 24 aprile 2017, n. 00, così çome convt flito dalla l.tgge 21 giugno al17, n. Q6. 

~PERIODO DICONSERVAZKJNE DEl DATI 
l diti saranno QOfli t iVati fino al 31 diçembre dtlfundiQt~imo anno sucCltssivo a quello di pru t ntazione della diçhiaraziont di rift~imtnto ovvero entro il maggior ttfmint per la definizione di 

eventuali proCltdimenti giuri:idizionali o per ri:ipondere a riçhi&Ste da pane dell'Autorità giudiziaria. 

Per quanto rigua•da i dati relativi alle scelte per la destinazione dd otto, del cinque e del due per mille, gli stessi sa•anno conse111ati per il tempo neçe:ssario a çonsentire alfAgenzia delle entrate 

di effettuare i controlli presso gli inte1media1i e/o i smtil:uti d'impm13 che prestano assistenza fisçale circa la corretta trasmissione delle reiMive informazioni, Saranno, inoltre. conse111ati per il tem 

po necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritl:i: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che 
decorre dalla effettuazione dellascel13. 

MJDALITA DEL TRATTAMENTO 
l d<ni personali saranno tratbti anche con strumenti autom3tiz:zati pe1 il tempo strettamente necessa1io a consegui1e gli scopi pe1 wi sono stati raccolti. L:Agenzia delle Entrate attua idonee mt;u. 

~re per garantire che i dati fornili vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestili; fAgenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, te~ 

uniche e fisidle, per bJtelare le informazioni dalfa~razione. dalla distruzione. dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari 

~individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e protessioni:itO che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello ali Agenzia delle Entrate. Per 

~la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di ''titolare deltrattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

~CATEGORIE DI D$TINATARI DE/ DATI PERSONALI 
ffil suoi dati personali non sa1anno oggetto di diffusione. tutta\Aa, se necessa1io potranno e$ ere comunicati: 

~- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine del· 

a r Autorità Giudizia1ia; 

~- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Respomabili, ovvero alle persone autorizzate al tr anamento del dati personali che operano sotto l' autorit~ diretta del titolare o del respomabile; 

§. ad altri evenbJali soggetti terzi. nei casi esp1essamente prwisti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela deUAgenzia in sede giudiziaria. nel rispetto delle vigenti dispo· 

~sizloni in materia di protezione del dad peiSonall. 

ffiTITOLAREDEL TRATTAMENTO 
~Titola1e del tratbmento dei dati personali è fAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgio ne n. 106 • 00147. 

~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~l'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spa, In qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione 

~metodologico, alla quale è affidata felaborazione l'aggiornamento degli indici s intetici 

~questo individualmente designate Responablle del trat13mento ai sensi delfan. 28 del Regolamento (UE) 2018.67Q. 

$RESPONSABILE DELLA PROTEZKJNE DE/ DATI 

~Il dato di contatto del Respomabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: ent1ate.dpo@agenziaentrate.it 

DIRITTI DEI..L'INTER$SATO 

del sistema informativo delfAnagrafe uibutarla e di SOSE Spa, in qualità di parblel 

di affidabilità tGeale nonché le attlvhà di analisi correlate, per 

~L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma ddesistenza o meno dei dati forniti att1311erso la consultazione all'interno della propria a1ea rGerwta, 

~area Consuhazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoh1e, il diritto di chiedere, nelle forme prevGte da!f ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 
l51'1ntegrazione di quelli incompleti e di esercltue di ogni altro di•itto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti pCGsono esse~e esercitltl con 

~richiesta lndiriz:z:ata a: Agenzia delle Entrate, Via Glorglone n. 108 • 00141 Roma • indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrme.it. Qualora flnteressato ritenga d'le il 

~trattamento sia JWenuto In modo non conforme al Regolamento e al O.LgJ. 1~12003 potrà rlvolge11i al Garante per la Protezione del Dati Pe11onall. al sensi delfart 77 del medesimo 

~Regolamento, Ulteriori Informazioni In ordine al suoi diritti sulla protttlone del dati pe11onall sono reperibili sul sito web del Garante per la Protttlone del Oad Pe11onall alflndlrlzzo 

~VWW\1. gar antt prlv a cv. il 
f!.CONSENSO 
~L'Agenzia delle Entrlte. In quanto soggetto pubblico, non devt acquisire Il conserso degli Interessati per trattare l loro diti pe11onall. Gli Intermediari non dtvono acquisire Il consenso deglllntern nd per Il 

Uuattamtnto dt i dati in quanto t prt \lis to dalla legge: mt ntrt sono tenuti ad aoquisirt il oonstmo degli intt rasati s ia per UJttart i dad rt latWI a pardooiJfi oneri dt duoibili o per i quali i riooncsoiuta la 

detrazione d'imposQ, alla sct ha dt lfono per mille, dtl cinque per mille e dt l due Pii mille dt ll'lrpt f, s ia per pottrli comunicare alfAgt nzia dtllt Emrate, o i d al tri inttlmt diari, Tale cofli t fliO \li t ne manifa tito 

mediante la sottoi aiziont dtlla diçhiaruione nonçhé la firma çon li quale i i tfftttua la SQthi dd otto per mille ddllpt f, del çinqut per mille e dtl due per mille dtlflfptf. 

LI PI'MtMr. infortMtiv4 VI •• ,. diti in vii gt~n.,lf• p., tuni i titol.tri dtl trlttlmtnto &opti indiOlfll. 



Codice fiscale (*) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se var1ata 
dal1/1/2020 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

TELEFONO 
BE INDIRIZZO 
;<;DI POSTA 

ROMA 

6 

Accettaziooe Liquidazione Immobili Cessaz:iooe 
eredità giacente vaootaria sequestrati attività 

T;poloqia (via. piazza. ecc) lndinzzo 

Frazione 

Telefono 
p-efiSSO numero 

Cellulare 

Dichiarazione 
integrztiva 

Pmvin::ia (sigla) 

RM 
Odice tato estero 

Dichiarazione integrativa 
(art 2. co 8-ter.DPR 3221113) 

giorno mese anno 

Part;ta IVA (eventuale) 

Riservato al liquidatore owero al curatore fallimentare 

Periodo d'imposta 
Stato QIOmO mese anno 

dal 

Data d~ la vanaz10ne 
gorro mese an m 

Domicilio 
fiscale 
diverso dalla 
residenza 

lnd;nzzo d1 posta elettronica 

Provincia (sigla) 

ga-no mese amo 

Numero civico 

Dichiarazione 
presertata per 
la prima volta 2 

fii ELETTRONICA 
E 
~D=~o~M~I~C~IL~I0~----7C7o~m~u~n~e--------------------------------------------------------------------------------cp~ro~~~·n~ci~a '-(s~ig"-lao)-rc~oa~, coe'coom~u~ne~---cF~us~io~n~e~c~om~u~n"i----~ 

'"FISCALE 
~AL 0110112020 ROMA RM H501 
~=D~O~M~I=C~IL~I0~----7CO~m~u~n~e--------------------------------------------------------------------------------cp"-ro~v~in~ci~a h(s~ig"-la')-,C~Od~, c"e'cAom~u~neo----cF~u s"-;o~n~e~c~om~u~n"t ____ __ 

l; FISCALE 
.;,AL 0110112021 

§ RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 

"' E 
~DA COMPILARE 
OGE RESIDENTE 
~ALL'ESTERO 
~NEL 2020 

" 3 
o 

Cod;ce f; scale estero 

Stito federato. )Xovincia. contea 

Indirizzo 

Stato estero d residenza COdice Stato esteru 

Località d res;denza 

Non residenti 
·schumacker" 

NAZIONALITA' 

D Estera 

Italiana m 
.:::: 
"':------------~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------~~~~~--~-----
~RISERVATO A CHI 

PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 

w 
i5 
o: 
Li 
o 
::;: 
w 
> 
Sì 

PER ALTRI 

EREDE. 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA' , 
ecc 
(vedere istruziooi) 

Codice carica 

Cognome Nome 

Data cl nascita Comune (o Stato estero) di nasCita 
gtcrno mese 

RESIDENZA ANAGRAFICA 
(OSEONERSO) 
OOMICIUOF!SC ALE 

anno 

Comune (o Stato estero) 

Rar:f!resertante Frazione, v1a e numero CIVICO l !nd1rizzo estero 
residente all'estero 

Data di inizio proceciJra 
gtcrno mese anno 

ProceciJra non 
ancora terminata 

Data d; f;ne procedura 
garro mese anro 

gi tmo mese amo 

Sesso 

~~D ~latwa ~.,

0 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Provinc;a (s;gla) 

C.a P. 

numero 

Cod1ce fiscale soc1eta o ente d1ch1arante 

w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U cANONE RAI 
~IMPRESE 
V> T;pologia appaecch;o (R;servata ai contribuenti che eserc;tano att1v1tà d';mpresa) 
w---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N IMPEGNO ALLA 
O PRESENTAZIONE 
~TELEMATICA 
'<Riservato 
~all'incaricato 
_j 

w o 
w 
~ 

Cod;ce fiscale dell';nca;cato 

Soggetto che ha pred sposto la d;ch;araz;one 

g1orno mese 

2 

"'"o 

Ricezione avviso te!ematico controllo 
automatizzato clchiarazione 

R~eez1one al tre comun1caz1on1 telematiche 

~ Data dell'impegno 15 07 2021 FIRMA DELL'INCARICATO 

W1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~VISTO DI m coN FORMITÀ 

~Riservato al C.A.F. 
N o al professionista 

m 
<!> 
< 
o 
>--
m 

Cod;ce fiscale del responsabile d~ C A F Codice f;scale del C AF 

Cod;ce fiscale del profess;on~st a 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A. F. o DEL PROFESSIONISTA 

3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~:~~~~~:I;IONE 
0 Riservato 
8: al professionista 

<i 
w 
::;: 
et 
o 
LL 
z o 

Cod;ce fi scale del profesSIOniSta 

Cod;ce fiscae o partita IVA del soggetto dverso dal certificatore che ha pred;sposto la dichiarazione e tenuto le scntture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

9 attesta la certif icazione ai sensi d~ l'art 36 del D Lgs n 24111997 

()·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------("")Da compi lare per i soli modelli prectsp:~ sti su rog i SirlJ Oii , ovvero su mOO u!i meccanografici a striscia cootinua 



Codice fiscale (*) 

E o 
LL 
t' 

"' E 
(J) 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato i 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
casetle che 
interessano). 

"' O> 
o o 
~ 
" 3 
o 
m 
-~ 
"' <l> 
et 

w 
I u 
o: 
Li 
o 
::;: 
w 
> 
Vi 
(J) 
w 
u 
u 
::l 
(J) 

w 

"' o 
~ 
§; 
"' _j 

w o 
w 
f-

""' et 
f-z w 
liJ 
_j 

w o 
< 
N 
z w 
<!> 
< 
o 
f-
z w 
::;; 
o w 
> 
> o 
8: 
_j 

""' w 
::;; 
et 
o 
LL 
z o 
u 

LM TR RU NR FC 

DDDDD 

Sluazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

Invio avviso telematica controllo 
automatizzato dichiaraztooe all'tntermedtano 

Invio altre comunKaZ!oni 
telematrche all'>ntermedrano 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) 
COO LAF'fl MII.SI ESPRII.EANC~ E 
IL CO NSENSO AL TRATTAMENTO 

DEl OATI SENSI ~LI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA D!C~IARAZION E 

Giannini Daniele 

("")Da com!) lare per i soli modelli prects~sti su rogi SirlJD!i , ovvero su moduli meccanografici a striscia coot1nua 

lU __, 

~ 
C'i 
~ 

~ 
:::!; 
Cl 

!!! 
.Q 
.... 
"' .s 
E o 
c: 
Q) 

o 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

t:Onl t:F F IS t:AI F 

17 

PERSONE FISICHE 

2021 REDDITI 
Familiari a carico r genzia ~ 

-...~ntrate~V 
QUADRO RA- Redditi dei terreni Mod. N 

FANIUARI 
A CARICO 

Relazione di parentela 

' C Coniuge 

Codice t scale 
(Indicare il coclee fi9::ale del coniuge anche se non 1scalmente a carico) 

N. rresi 
a cariro 

Mnore cl 
tre anni 

Percertuale 
detrazione 
o;pettmre 

Detrazione 
IOO 'r. 

aHdamento 
figli 

8.'RRI'RE LAICASB.l.A: Pritm :J 
~;~~~~~no __ 2 ___ ~---~fi~g~tto~ ___ D ___________________________________________________________ 1 __ 2 __________________________ 1 __ o_o __________________ __ 
•-mw .. ' A D 12 100 
~f~~~~~~LITA• __ J ____ ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUADRO A 
o 
~REDDITI 
~DEl TERR ENI 

g Esclusi i terreni 
C alr est ero da 
·§includere nel 
~Quadro RL 

~l redd~i 
· rlomiricale 
~('o/_ 1) e agario 
o(l:o/_ 4J 
~ vannoinrlic~i 

~Jae~~:;.e;,:~e 
"' -~ 

o 

~ 
c 
o 

o 
-:;; 
N 
N 

"' w 
lr 

w 
I 
() 

;;:: 
iS 
o 

" w 

"' V> 
V> 
w 
() 
() 
::J 
V> 
w 

N 
o 
N 

o 
a> 
N 
_J 
w 
o 
w 
1-

~ 
1-z 
w 
w 
_J 
_J 

w 
o 
~ 

~ 
w 

"' ~ 
o 
1-
z 
w 

"" o 
w 
> 
5 
lr 
"
-' 
~ 

w 

" lr 
o 
z 
o 
() 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 PBr-Bf'll.JPL.EUL~I)R:OEtRPZI)tE 
PERfiUGtE CON A.MENJ ~ FG.I 

Reddito dominicale 
non ri\6lutato 

RA1 1 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

RA6 

RA7 

RAB 

RA9 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Titolo 

9 NWBt) f Q l N f'Ff [10 PREADO Hr..Q 
ACMCO OELCONlRBLINlE 

Reddito agrario 
non rh.alutsto 

Possesso 
giorni 'Y. 

,00 
Reddito dominicale 

iiTl)onibile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Cai OU~ d iatlftt) il 
ll!gine ueooti1i::o 

Redctto agrario 
imponibile 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

ConlliBZIORt W Co:Cll.lilbR 
o 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

nonOOw ll llnltooi."P 

Reddito fondiario 
non imponibile 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

" RA10----------------·o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
12 ,00 " ,00 ,00 

" RA11 ________________ .o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------

12 ,00 " ,00 ,00 

" RA12 ________________ .o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
~ I J 

,00 ,00 ,00 

" RA13 ________________ .o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
~ I J 

,00 ,00 ,00 

" RA14 ________________ .o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
~ I J 

,00 ,00 ,00 

" RA15---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
•2 ,00 ,00 ,00 

RA16 ________________ .o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
12 ,00 ,00 ,00 

" RA17 ________________ .o_o ____________________ ~ __ ._oo ________________ ~ ______________ ._o_o ________ ~~---------------
,00 .oo ,00 

RA1B---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

" RA19---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

RA20---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

RA21 _______________ .o_o ____________________ ..-_.o_o ________________ .-_____________ .o_o ________ _,,--------------
,00 .oo ,00 

RAH ---------------·o_o ____________________ ~_.o_o ______________ ~~-------------·o_o ________ ~~--------------
,00 .oo ,00 

RA23 Somma colonne 11,12 e 13 TOTAli ,00 
12 

,00 " ,00 

(')Barrare la casella se s i tratta dello ste;so terreno o della stessa unttà immobiliare del rigo precedente_ 



PERSONE FISICHE 

2021 r genzi.a ~f). 
.._.--...n tra te~~ 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
F JIBBRICATI RB1 
E ALTRI DATI 

Rendita cata9:ale 
non ri\.alutata 

141 .oo 
Uilizzo 

05 

CODICE FISCALE 

17 

REDDIII 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 

Possesso 
giomi percentuale 

365 100 

Codice 
canone 

Canone 
di locazione 

,00 

RBt ~ 111 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21~ Cedolare secca 1 O '1. REIIOITI 

"'" IFON8 ll 16 

Abitazione principale 
soggetta a M U 

Se:zionel 
Redditi 
deì fabbricati 

Esclusi i RB2 

E 
g 

fatltlricati 
all e>tero da 
includere nel 
Quadro RL 

~ RB3 
~La remM• 
0 o.t•stiile (col. 1) 
'E va indici/te senza 
·§ cy:Jerr?re l a 
~rtvalotazione 

w 
I 
() 

;:;: 
o 
o 

"' w 

"' V> 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

IFONBLI 1:3 

Rendita cata9:ale 
non rh.alutata 

1209 ,00 

,00 

Uilizzo 

01 

RBt~ITI 

IFONBLI 1:3 
Tassazione ordinaria 

Rendita cata9:ale 
non ri\alutata 

,00 

,00 

Uilizzo 

RBt~ITI 

IFONBLI 1:3 
Tassazione ordinaria 

Rendita cata9:ale 
non ri\alutata 

,00 

,00 

Uilizzo 

RBI~lll 
IFONBLI 1:3 

Tassazione ordinaria 

Rendita cata9:ale 
non rhalutata 

,00 

,00 

Uilizzo 

RBI~lll 
IFONBLI 1:3 

Tassazione ordinaria 

Rendita cata9:ale 
non rhalutata 

,00 

,00 
.. 

Uilizzo 

RBI Olll 
IFONBLI 1:3 

Tassaz ione ordinaria 

Rendita cata&ale 
non rhalutata 

,00 

,00 
.. 

Uilizzo 

RBI~lll 
IFONBLI 1:3 

Tassaz ione ordYlaria 

Rendita cata&ale 
non riwlutata 

,00 

,00 
.. 

Uilizzo 

RBI~ITI 
IFONBLI 1:, 

Tassaz ione ord&naria 

Rendita cata~ale 
non riwlutBta 

,00 

,00 " 
Uilizzo 

,00 
15 

Possesso 
giomi percentuale 

365 100 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 2 1 'r. Cedolare seoca 1 O 'r. 

,00 
15 

Possesso 
giorni percentuale 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21 'r. 

,00 

Cedolare seoca 1 O 'r. 
15 

Possesso 
giomi percentuale 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21 'r. Cedolare seoca 1 O 'r. 

,00 
15 

Possesso 
c:~iomi t~en::entuale 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21 'r. Cedolare seoca 1 O 'r. 

,00 
15 

Possesso 
c:~iomi t~en::entuale 

,00 
Codice 
canone 

Cedolare secca 21 'r. Cedolare seoca 1 O 'r. 

,00 
15 

Possesso 
c:~iomi t~erc:entuale 

,00 
Codice 
canone 
5 

Cedolare secca 2 1 'r. Cedolare seoca 1 O 'r. 

,00 
15 

Possesso 
c:~iomi t~erc:entuale 

,00 
Codice 

canone 
5 

Cedolare secca 2 1 'r. Cedolare seoca 1 O 'r. 

,00 " 
Possesso 

giomi percentuale 

,00 
Codice 

canone 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

RBl~ITI 

"'" IFON8 ll 16 

Jltlitazione principale 
soggEtta a MU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

RBl~ITI 

"'" IFON8 ll 16 

tlt.titazione principale 
soggEtta a M U 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

RBl~ITI 

"'" IFON8ll 16 

tlt.titazione principale 
soggEtta a M U 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

RBIOITI 

"'" IFON8ll 16 

tlt.titazione principale 
soggEtta a M U 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

RBIOITI 

"'" IFON8ll 16 

Abitazione principale 
soggEtta a M U 

Can011e 
di locazione 

,00 

,00 

RBl~lll 

IF~NN8 ll 16 

Abitazione principale 
soggEtta a MU 

Can011e 
di locazione 

,00 

,00 

RBl~m 

IF~NNBLI 16 

Abitazione principale 
soggEtta a MU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Ca9 
particolari 

1 

n 

Ca9 
particolari 

1 

n 

Ca !l 
particolari 

1 

n 

Ca !l 
particolari 

n 

Ca !l 
particolari 

n 

Ca !l 
particolari 

1 

n 

Ca !l 

Mod. N 

Continuazione (*) 

lmnobili non locali 

,00 

Continuazione (*) 

lmnobilinon loc:ati 

,00 

Continuazione (*) 

lmnobilinon loc:ati 

,00 

Continuazione (*) 

lmnobiJi non loc:ati 

,00 

Continuazione (*) 

lmnobilinon loc:ati 

,00 

Continuazione (*) 

lmnobilinon loc:ati 

,00 

particolari Continuazione (*) 

lmnobilinon loc:ati 
11 

,00 
Ca !l 

particolari Continuazione (*) 

" 
Casi 

particolari 

lmnobili non lo::ati 

,00 

Continuazione (*) 

Codfce 
ComJne 

H501 

Cedolare 
secca 

" 
J!Citazione principale 
non sometm a Il/l U 

" 14 8,00 
Codfce 
ComJne 

H501 

Cedolare 
secca 

" 
lttitazìone principale 
non SO)getta a MU 

" 
Codfce 

ComJne 

12 69,00 

Cedotare 
secca 

" 
tlt.titazione principale 
non soggetta a MU 

" 
Codi:ce 

ComJne 

,00 
Cedolare 
secca 

" 
tlt.titazione principale 
non soggetta a MU 

" 
Codi:ce 

ComJne 

,00 
Cedotare 
secca 

" 
tlt.titazione principale 
non soggetta a MU 

" 
Codi:ce 

ComJne 

,00 
Cedotare 

secca 

" 
tlt.titazione principale 
non soggetta a MU 

" ,00 

Casi patt 
MU 

" 
stato di 

emergenza 

" 
ea,; part 

MU 

" 
stato di 

emergenza 

" 
Casi part 

MU 

" 
stato di 

emergenza 

" 
Casi part 

MU 

" 
stato di 

emergenza 

" 
Casi part. 

MU 

" 
stato di 

emergenza 

" 
Casi part. 

MU 

" 
stato di 

emergenza 

" 
Codi:ce 

ComJne 
Cedotare Casi part. 

secca MU 
Il IZ 

tlt.titazione principale 
non soggetta a MU 

Stato di 
emergen-za 

" 
Codi:ce 

ComJne 

,00 " 
Cedotare Casi part. 
secca tuiLI 
Il IZ 

Abitazione principale 
non soggetta a MU 

stato di 
emergen-za 

" 
Codice 
Comme 

,00 " 
Cedolare Casi patì. 

secca MU 
Il IZ 

V> 
w 
u Abitazione principale Abitazione principale g RBI~lll Tassaz ione ordinaria Cedolare secca 2 1 'r. Cedolare seoca 10 '\i R:~111 soggEtta a M U lrrmobHi non hx:ati non soggetta a MU 

RB9 Stato di 
emergen-za 

IFONBLI 1:3 11 15 IFONBLI 16 115 

~'------------~----~~------~·_oo __ ~---------·~o_o~~--------~·o_o._ ____ ~--------~·o_o __ ~~--------~·o_o~~~--------·~oo ________ _ 
~TOTALI RB10 :;,~::•:, " ,00 " ,00 

15 
,00 "::0~~·:~~" ,00 ,00 " 1 417 ,00 

" 

S Imposta ll'lllosta 
~cedolare secca RB11 ceddare secca 2 1 -r. 

lfTllOsla 
ceddare secca 10 '11 

Totale impoS:a 
cedolare secca 

m m m 
g:~s~ez:;1-0~n=e~II~----------~N~_ d;i~ng;o~~Wb;d;_~N~.--::::::::~~:::::::~~re;m~id~i ire~gi~~~'~io~ne~d~eii c~om.o~Tia~H~ro~~::::::~~~:,:~-:~~~::=-~~=-------------~,,:•~"~"~·oo~i~~no~dc~h~---
w Dala Serie 1\Umero e sottonui'Tl::ro Codice ufido Codice identificativo contratto IUPfll(lda:,ogg ICli'MU 
1- 6 a 9 ii Dati relativi RB21 
,_ a i co n! ratti 
ifi d i locazione RB22 

~ RB23 
~~--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------0 ("') Banare la casella se si1ratta dello stesso terreno o della stessaunità imtmbiliare del rigo precedente. 
~ 

§i 
w 

"' ~ 
o 
1-
z 
w 
'è 
o 
w 
> 
5 
lr 
Il. 

--' 
~ 

w 

"' lr 
o 
z 
o 
() 



PERSONE FISICHE 

2021 
(' genzia &t,.' 
~~n tra te~~ 

QUADRO R C 

REDDITI DI 
LA \IDRO 
DIPEN DENTE 
E ASSIMILATI 

RC1 

RC2 

RC3 

Tipol og ia reddito 

CODICE FISCALE 

17 

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

l n determi natai'Deter minato Redd~i (punlo 1, 2 e 3 CU 2021) 

SOMME PER 
PREMI DI 

Codice Sornne tassazion e ordinaria Somme if'11)osts sostitutiw f'ttenute il'fl)oS:a sostitutiva 

Se:lionel 
Redditi d i 
la\Oro 
dipenrerrtee 
assirrilati 

RISULTATO 

RC4 !z~EEN~;~: 
(compi lare solo Op1jone orettjica 

nei cooipre'u'Gti Tass. Ord. Tass. sost. 
nelle istruz:ion~ 1 

:; 

P6senza 
requisiti • 

,00 ,00 ,00 

Sorrrre assoggettate ad it'J1). so&. Somtl"e assoggettate a tass. ord . 
da assog~re a tass. ord da assoggettare ad it'Tll. so st. 

ID Il 
,00 ,00 

RC1 coL3 + RC2 coL3 + RC3 col. 3 + RC4coL 10- RC4 col.1 1- RC5 col. 1 -RC5 col.2- RC5 coL 3 (riportare in RN1 cot 5) 

Quota esente t'Onlalleri 

RC5, 
,00 

Quota esente dipen:lente 
Caf1l,"'ione d' Italia 

n uota esente pensioni 

,00 ,00 ~i rui L S.U. 

Lavoro dipendente Pernione 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N 

Atri dati 

,00 

,00 

,00 

Eleneit Bene H a tassazione ordinaria 

,00 ,00 

Eo::.ed::nza di i l'fl)O!l:a sog_itlJtiva 
m posta sostitutiva a debito trattenuta e/o verreta 

12 ·~ ,00 ,00 

,00 ) TOTALE ,00 

l Semestre Il Semestre Periodo di lavo10 

f _____________ R __ c_6 __ (g-io_r_n_ip_e_r_i_~_a_l_is_p_ett __ an_o_l_e_d_m_r_~_io_n_~--------------------------------------------------------------------------------------------------
,;.Sezionell 
EAttri redditi 
5 ass i m il ati 
~a quelli di Idi/oro 
E dipendente 
<n 

~Se:lionelll 
E FMe_n~e l ~p EF e 
w addiZionali 
~regionale 
gecomunale 
~aii' IRPEF 

~ 

RC7 Assegno del coniuge Redd~i (punlo 4 e 5 CU 2021) 

RCB 

RC9 Sommare gti importi da RC7 a RCB; riportare iltntale al rigo RN1 coL5 

R~enute IRPEF 
(punlo 21 del eu 2021 e RC4cot 13) 

RC10 2907 8,oo 
R ìtenuta imposta sostituwa R.I.TA 

Ritenute 
a ddiz:ionale re gionale 
(punto 22 eu 2021) 

2 7 81,00 

R itenute acconto 
addizionale comunale 20a:J 

(punlo 26 CU XJ21) 

2 2 5,00 

82 508,00 M rìdati ' 

,00 

TOTALE 825 08,00 

Ritenute saldo 
addizionale comunale a:J20 

(punto 27 eu 2021) 

52 6,00 

R ìten ute ace onto 
addiz.ionale comuna le 2021 

(punto 29 C U Xl21) 

2 25,00 

~~~~~----------------------------~·-o_o----------------------------------------------------------------------------------------------~:,~~, 1~n RC11 Rftenute per lavori soCialmente utili 
social~nte 
utili e altri dati 

Seziore V 

RC12 

IM.Jzìcre RC14 
Pressione Fiscale 

Seziore VI 
Detrazione per 
comp;trto siwrezz a 
e di~ sa 

W QUADRO CR 
I CREDITI 
g iJMPOSTA 

gsezione Il 

RC15 

Codice Bonus erogato C od ce 

,00 

,00 

,00 

Trstbmento erog:rto Esenzione ricen:::atcti e docenti Esenzione if"T1)atriati rri~i!oio~gno lavoro dipen dente Rebibuz ione ccntrattuale 

,00 ,00 ,00 l ' ,00 ,00 

Fruita tassazione ordinaria Non fruita tassazione ordinaria Fruita tassazione separata 

,00 ,00 ,00 

Residuo precedente dichiiYaz ione O"edilo anno 2020 di eU compernato nel lvbd. f 24 

:a Prir113 casa 
w e canoni , 00 , 00 ,00 

CR7 Cred~o d'imposta per il riaO[uisto del la prima c asa 

;::;:; non percepiti 
<n CRB Cred~o d'imposta per canoni non percepiti 00 
~:~S~e-z~i-o_n_e~l~ll~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~·----
g~:-:::.~1fllkl,. C R9 Residuo precedentedictiarazione di cui rofTl,"fensatone l M::ld. F24 

(j)OCQ41i13>11! ,00 ,00 

Wt--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~---~Sezione IV 
.. C R10 Ab~ azione 

Codice 1isca.le N. rala Re9duo p recedente dichiarazione Totale credito Rata a1nuale 

;o D'edito d'illl>osbl principale ,00 ,O O ,00 
~:=~~~:a~~i =~zo ----'-AI-tn-_--'---P-;,:;'=.,=r:,e:::sro:::.,-:;~e-------Co-d-ice-fioc-al_e _________ N ________ R_ote_az-io_n_e _______ l_ot_a_le_o-_e:l_i_to _________ f'ab __ an-n-ua_l_e ___ _ 

w CR11 immobi~ 
o ,00 ,00 
~~~s-.,~~-n-e~v~-----------A-n_n_o_a_nl_~-ip_a_z_w_n_e--~~~i~nt~eg~ro~----------------------------------------------------------------------~~--------------------~~--
~~~~~::~~~':zM C R

12 1 

Totale/Paniale Soi"Tll"EI reintegrata Residuo precederte dichiarazione Credito anno 2020 di cui compensato ne l M od. F24 

z ... ,...... ,00 ,00 ,00 ,00 
~'~s~.,~~-n-.~~~~--------------------------------------------------------~----------------------~----------------------~-----------0-uota---ae-d-oo------~---
~ D-edito d'irrposta Spesa 2020 Residoo anno 2019 Rata credito 2019 Rata credito al 18 ricewt:a per "trasparenza 
werogaz ionicullura CR14 1 
0 (CR 14) e sruola 
~(CR 15) 
w 

,00 

Spe-sa 2018 Residuo amo 2019 

,00 ,00 ,00 
Quota a-edito 

rirewta per "trasparenza 

,00 

CR15 , 

~:~~~~m~~~.--------------------------------~·o~o----------------------~·o~o~--------------------------------------------------------------------~·~o~o-
l- cu~:~lbd11f110i lil 
~11!g(di1Zbl1! l ii"I:H ilt> c R16 

~,~~~----------------------------------------------------------------~·o_o----------------~·~oo------------------~·o_o __ ~ SezKtne IX 
> D'edito d'i i"T"pO!!ta 

5 \oideosol'\eg lianza ,O 0 ,00 
~~s~.,~~~n~e~X~I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-c::r: D'edito d'irfJJOsta Resic:Uo precedente clichiaraz ione Creato di rui com pensato nel ~\Md. F24 Oedito resid.ro 
w euroriten!Jia C RJO 
~ ,00 ,00 ,00 ,00 

D'edito anno 2020 Residuo prececlerte dichiarazione di cui compensato ne l M od. F24 

CR17 
Residw precedente didlìaraz ione dì cui rompensato ne l M od. F24 

~~s~.,~~~n~e~X~II _____________ Co_m-·c_e ___________ l_mp_o_rt_o _______________ ~--.i-du_o_2_0_19-----------------R-am--20_1_9 _____________ di_ru_i_w_m_p_e_n_~_o_n_e_l_M_od-.-F-24------------~Q-uota~-cre-d~oo~--------

~ :."rfJJO:!iti C R31 
1 

ticewta pertrasparenza 
u _____________________________________ .o_o ________________ .o_o ____________________ .o_o ___________________ .o_o ____________________ .o_o __ 
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PERSONE FISICHE 

2021 
(' genzia &t,.' 
~~n tra te~~ 

QUADRO RN 

IRPEF RN1 REDDITO 
COM P LES S IliO 

R eddtto di rnerimento 
per agevolazioni fiscali 

83 92 5 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducib~i 

CODICE FISCALE 

17 

REDDITI 

QUADRO RN- Detenni nazione deii' IRPE F 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 

Credtto per fondi comuni 
Credtto art. 3 d.lgs.14712015 

,00 

Perdtte compensabili R eddtto minimo da partecipa 5 
con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ,00 

1417 ,00 

,00 

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

RN5 IMPOSTALORDA 

Detrazione Oetra2ione 

RN6 cetrszioni per 
Bmiliati a carico 

per coniuge a carico 
,00 

Detrazione 
per figli a carico 

4 7 5 ,00 

Ulteri01e detrazione 
per figli a carico 

,00 
per alt ri famil iari a carico 

,00 
Detrazione per reddtti Detrazione pa' redditi assinilati 

RN7 Detrazioni 
la\Oro 

di lavoro dipendente 
,00 

Detrazione per reddtti 
di pernione a quelli di la\Oro dipendente e atlti redditi U1teri01e de1Jaz:ione 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E lAVORO 

RN12 

RN13 

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

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. l quadro R P 

Detrazione spese 
RN14 Sez. 111-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneriSez. IVquadro RP 

Totale detrazione 

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

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

RN19 Residuo detrazione 
Stnt-up Periodo d' imposta 2018 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2019 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese santtarie per determinate patologie 

,00 

,00 ' ' 

Q-edito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 

RN47, rol. r, Mod. ~dd~ì 2020 

,00 

RN47, rol. 2, Mod. ~dd~ì 2020 

,00 

RN47, rol. 3, Mod. ~dd~ì 2020 

,00 

RP80 rol. 6 

,00 

Riacquisto prima casa hcrerrento occupazion e 

RN24 Credtti d imposta che generano residui 
,00 ,00 

t.rediazioni t>ego:zBzionee AltitraOO 

,0 0 ,00 

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

RN26 IMPOSTA N ETTA(RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risunato è negattvo) 

RN27 Credrto d'imposta per altri immobili- Si>maAbruzzo 

RN28 Credtto d'imposta per abttazione princ ipa le- Sisma Abrlf2Zo 

Credtti d imposta per reddtti prodotti all' estero 
RN29 

,00 )
2 

(di cui derillan' da imposte f igurawe 

Importo rata 2020 Totale credtto 

c unura ,00 ,00 
RN30 Credrto imposta 

Tota le credtto 

Scuo la ,00 

Totale credtto 

Vldeosorveglianza ,00 

RN31 Credrti residui per detrazioni incapieflli ( di cui utteriore detrazione per figli 

Fondi comuni 
1 

,00 Attri credtti d'imposta 

Importo rata 2020 Totale credtto 

RN32 
Credtti 
d imposta 

Erog azione sportN"a 
3 

,00 ,00 

l m porto rata 2020 Tota le credtto 

Soni~ ca ambientale ' ,00 ,00 

C re dilo u' lizzato 

,00 

Detrazione util izzata 

,00 

(50%+ 110% di RP60) 

Detrazione util izzata 

Detrazione util izzata 

Detrazione util izzata 

Detrazione util izzata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

C r ed tto utilizzato 

C r ed tto utilizzato 

C r ed tto utilizzato 

Credtto utilizzato 

C r ed tto utilizzato 

Credtto utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 )' 

,00 

,00 

,00 

,00 

83925,00 

82508,00 

2 8 64 8 ,00 

47 5 ,00 

1 3 66,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1 8 41,00 

,00 

2 68 0 7 ,00 

,00 

o Monopattinieserv. mob. elet ,00 Ri>cattoalloggisociali " 
0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,00 
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Codice fiscale (*) 

RN33 RITENUTE TOT ALI 

di eli ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva RJ.T A 

,00 

17 

d1 cu i iJtre ritenute subite di cu i ritenute art 5 non utilizzate 

,00 ,00 

RN34 D FFERENZA (se tale 1mporto è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

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

RN38 ACCONTI 1 

di eu acconti sospesi di cui recupero 
i m p:Jsta sostitli:iva 

,00 ,00 

RN39 Rest1tuz1one bonus Boous in cap enti 

l mport1 n mborsat1 dal 
SOStitU tO O g1à frUiti 

Ultenore detrazione per figli 
RN41 

,00 

di eu acconn ceduti 

,00 

,00 

d1 cu1 credito Quadro l 73Q!2020 

di cui fucrlusciti reglme 
di vantaggo o regime forfetario 

,00 ,00 ~ 

Bonus famiglia 

,00 

d cui crectto riversato 
da atti et recupero 

,00 

,00 

Detrazione canoni locazione Restituzione Bonus vacanze 

,00 ,00 

73012021 
lrpef da trzttenere o 
da rimbcrsare risultarte 

RN42 c~a 73012021 

RN43 

BONUSIRPEF 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

Trà tenuto dal sostituto 

,00 

Bonus spettante 

,00 

Trattamento spettante 

,00 

Rimborsato 

Bonus fruibile 
in dichiarazi one 

Trattamento riconosciuto 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

Bonus da restituire 

Restituzione t rattamento 
non spettante 

,00 

,00 

2 9 O 7 B ,oo 

-22 71,00 

24 83,00 

,00 

,00 

--------------------

~Determ1naz1one RN45 IMPOSTA A DEBITO ,00 

' dell'Imposta RN46 IMPOSTA A CREDITO 4 7 54 ,00 

d1 cu1 ex1t-tax rateizzata (Quadro TR) ,00 

E------------------------------------~----------------------------------------~----------------------------------------~-------------------
o ResidUiootraZioni . StartupRPF 2019RN19 ,00 StartupRPF 2020RN20 ,00 StartupRPF2021RN21 ,00 
~crediti d'imposta 12 E e deduziom Spese sanitarie RN23 ,00 Casa RN24, co! . 1 ,00 Occup. RN24, co! . 2 ,00 

~ Fondi Pens. RN24, col .3 ,00 Mediazioni RN24, col. 4 ,00 Arbltrato RN24, col. 5 ,00 
O> 
{l RN4 7 Sisma Abruzzo RN28 ,00 Cultura RN30 ,00 Scuola RN30 ,00 

~ VideosoNeghanza RN30 ,00 Dedur. start up RPF 2019 ,00 Dedur. start up RPF 2020 
32 

,00 

~ Deel.Jz . start up RPF 2021 ,00 Restituzione somme RP33 ,00 Dedur. Erogar. Liberali RPF2020 ,00 

-~ Oeduz. Erogar Uberal i RPF2021 
38 ,00 Erog sportive RPF 2021 ,00 Borific a ambiertale RPF 2021 ,00 

~--------------------~~~~~~.~~~~a~-i~~~~~~;•_N_._m_o_b_._._'------~--------· o_o _____ R_'_''-a-tto_a_n_o_gg __ ,o_c_ia_li_R_PF--20_2_1~----------------·o_o __ o_e_d_uz_._E_ro_g_az_._u_be_r_a'-'R_P_F_2_o_19--~~----------------·-o_o __ 

RNSO Ab1taz1one r:nnopale soggetta a IMU 
1 ,00 Fond1an non 1mpon1b111' ,00 d1 CUI Immobili all'estero 

3 ,00 Altn dati 

Acconto 2021 
RN61 R1calcolo reddito 

Cas1 particolari Reddito complesswo 

,00 

RN62 Acconto dCNu to 

QUADRORV 
AO(lltiOHALE RV1 REDDTO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E COMUNALE ALL'IRPH 

wSezione l 
I 
U Addizionale 
§ regionale 
o aii'IRPEF 
::;; 
w 
> 
8i 

RV2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I RPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di CUI altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZA Cl ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE (RX2 col 5 Mod. RPF 2020) 

l mposta netta 

,00 

Primo accooto 
1 

,00 Secondo o unico occonto 
2 

Cas1 particolari addiZionale regionale 

(d> cu i sospesa ,00 

Cod Regione cl cu1 credito da Quooro l 73012020 

OB ,00 
w 
u 
u 
::l 
(/) 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MDD. F24 

w 
RV6 Addizionae regi male lrpef 

da trGttenere o da rimborsare 
ri sultante da 73lY2021 

Trà tenuto dal sostituto 

73012021 

Rimborsato 

,00 ,00 

Differenza 

,00 

,00 

B 250 B ,oo 

23 02,00 

27 B 1.00 

2 02 ,00 

2 B ,oo 

RY7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 
__j 

~ RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 6 53 ,00 

~i-S_e_z_i_o_n_e_I_I--A....;._R=V=9===-A_L=I-Q_ -U_ -O_ T=A= -D- -E_L=L='A=DD==IZ=I-0_ -N_ --AL=E=C=O=M=-U- -N_ -A_L=E=D=E=L=IB=E=R=A=T=A=D=A=L=C=O=M=U=N=E=====================A=Iiq=u=o-t_e=p=e-r_s:c-a_g: li=on=i==========================O=,=-g.--

Agevolazioni 7 4 3 ,00 ~Addizionale RV1 0 ADDZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
w comu naie ------A"'D"'D"'I""ZI"'07Nc:-A"'LE"""'C"'O"'M"'U"'Nc:-A"'LE=-:-AL:-:L-::'I""R"'PE"'F"'T"'R"'A"'T"'T"'E"'NccU"'T A-:-::0-,V"'E"'R"'Sc:-A"'TA:----------------------------------------------------------------

~aii'IRPEF RV11 
o 
< 
N 
m 
<!> 
< 
o 
>-
m 
::;; 
@ 
> 
> o 
8: 
<i 

RV12 

RV13 

RV14 

RC e RL 
1 

7 51 ,00 73012020 o F24 ,00 
altre trattenute 

4 
,OO (d1 cui sospesa' ,OO ) 

ECCEDENZA Cl ADD Zl ONALE COMUNALE ALL'l RPEF Rl SUL T ANTE Cod comune di cui creclto da Quadro l 73012020 
3 

DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE (RX3 col 5 Mod REDDITI 2020) ,00 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

Addiz>onae comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
nsultante da 73012021 

Tràtenuto dal sost ituto 

73012021 

,00 

Rimborsato 

,00 

751.00 

,00 

,00 

~ RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 
et 
0 RV1 6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDTO 8 ,00 
~·~S~e-z~io_n_e~ll~-e=-~~~~-----------------------A~I~iq-u-ot~e-------------------------------------A-dd-iz-io-n-al-e-co_m_m--al-e--------------------------------------~~~-
0 Acconto Agevolazioni lmpooib!le per AliQJota Acconto dovuto 2021 tratter.uta dal (~~i~~i~~!~~~oi~;;;:t~~) 

addiziooale scaglioni datore di lavoro 
ccmunale 
aii'IRPEF 2021 RV17 B 250 B ,oo 

3 o, 9 2 23,00 225,00 ,00 

Acconto da versare 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

17 

PERSONE FISICHE 
REDDITI 2021 

(' genzia &t,.' 
~~n tra te~~ 

QUADRO RP- Oneri e spese 
Mod. N 

Spese patologie esenti Spese san~arie comprern ive 
sostenute da lamiNar i di franchigia euro 129.11 

.oo .oo 
QUADRO RP 
ONERI RP1 Spesesani1llrie 

E SPESE 

Sezione l 
Spese per le 
quali spetta la 
detrazione 
d imposta del 
19%. del 33%. 
del30%.del35% 
e del 90% 

E Le spese 
g med Che vanno 
riincJicate i Interamente 
E senza sottrarre 
.E la francfJigia 
·§di euro 129,11 

~ 
~Per r ei eneo 
~dei codici spesa 
. consultare 
~ la T abel la nelle 
5 Sbuzioni 

g 
<n 
~ -;;, 

RP2 Spese sanitarie per f amiliari non a carico affetti da patologie esenti 

RPJ Spese sanitarie per persone con d isabil ità 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilità 

RP5 Spese per racquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rat:eizz ate in precedenza 

RP7 lnteress i mutui ipotecari acquGto abitazione principale 

RPB .AJtre spese 

RP9 .AJtre spese 

RP1 O .AJtre spese 

RP11 .AJtre spese 

RP12 .AJtre spese 

RP13 .AJtre spese 

RP14 Spese per canoni di lea;ing 

TotaJe Rateiz_zazioni dT~I~ spe~ ~~~ 
· spese nghi RP 1 raz o.ne a 

R p 15 :fetee~~a~' RP2 e R PJ 'da no~ :~r;:~urare 

giorno 

Totale spese con 
detrezione al19'fl 
da00t1111~re 

al reddito 

a s pu a ea:ilng 
rrese amo 

Totale spese con 
detrazione a12s,; 

da non commisurare 
al reddito 

Codice spesa 1 3 

Codice spesa 6 2 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Codice spesa 

Nurrero anno mporto canone dì leasing 

.oo 
Totale spese con 
detrazione al26~ Totale spese Totale spese 
da comfTisurare con detrazione 3D% con detrazione35% 

al reddito 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
24 oo.oo 
3 5 00 .oo 

.oo 

.oo 

.oo 

.oo 
Prezzo d.i riocall:o 

.oo 

Totale spese 
con detrazione 90% 

~ .oo 24 00.00 3 5 00.00 .oo .oo .oo .oo 
c--------------------------------------------~------~~~~------~~~~------------~------------~------------~------------~---

la delraz iore 

$ sezione 11 R P21 c o ntri but i previde nzia li e d assistenziali .00 
gSpese e oneri 
~per i quali 
.:spetta 
~la deduzione 
,l! dal reddito 

w 
I 
u 
;:;: 
o 
o 

"' w 

"' <n 
<n 
w 
u 
u 
::J 
<n 
w 

N 
o 
N 

~ 
_J 

w 
o 
w 
1-

& 

ço11111essivo 

Codice fiscale del coniuge 
RP22 J>ssegno at coniuge 

.oo 
RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e fam iliari .oo 
RP24 Erogazioni libelali a tavole di iltttuzioni religìose .DO 
RP25 Spese medicl\e e di a;sistenza per persone con disabHHà .oo 
RP26 .AJtri oneri e spese deducibili Codice .oo 

Soggetto fiscalmente 
a carico di altri CONTRIBUTI PER PR EVIDENZA C OMP~MENTARE 

RP27 OeducillHità ordinaria 

RP28 Lavorarori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio f inanziari<l 

RPJO Familiari a carico 

Restituz:ione somme 
RP33 al soggetto erogatore 

Qwta 
RP34 in..,stimento 

in9art up 

Erogmionì 
R P36 Ub€1'8li in m -.ore 

Codice f iscale 

Deduzione r icevuta 

D atasfiputa locazione 
gtomo rrese mno 

Importo 

Deduzione propria 

Dedotti dal sost~uro Non dedotti dal sost~uto 

.oo .oo 

.oo .oo 

.oo .00 

.00 .00 

Spesa acquisto/costruzione Interessi To1llle importo deducibHe 

.oo .oo .00 

Somme rest~uite ne iFanno Residuo anno precedente Totale 

l
, Totale importo IRPF 2021 

.00 .00 

Importo residuo RPF 3J18 

.o o 
Totale imperlo rigo RPF2021 

(OOL 1 +coL 2) 

Importo residuo RPF 3J20 Imporro residuo RPF 3J19 

.00 .00 

Importo residuo RPF 3J20 Imporro residuo RPF 3J19 
1-
~ ~ ~ ~ m ~ delle Onlus, OVe APS 

j~ ____________ R_P_J_9 __ T_o_TA_~ __ o_N_E_R_I_E_s_P_E_s_E_D_E_o_u_c _ls_tu __________________________________________________________________________________ ~.o~o~ 

~sezione Ili A 
~ 

~Spese per 
w interventi 
~di ree upero 
0 del patrimonio 

~~:~~· 
~ antSismiche e 
~bomE verde, 
> bomE facc~te 
5 esuperbonus 
lr 
"-
_J 

~ 

w 

"' lr 
o 
z 
o 
u 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno Tipologia C od ice fiscale 

Rata 
TOTAlE 36'1ò .00 

Rata 
Sl'lò 

RATE Ram 
80'1ò .00 

Rata 
85'1ò 

Detraz . 
TOTAlE 36'1ò .00 

Detraz. 
Sl'lò 

DETRAZIONE Oetraz. 
80'1ò .00 

~raz. 
85'1ò 

Importo spesa Importo rata N. d'ordine 
imrmbile 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

.00 .00 

.00 
Rata 

.00 75 '1ò .00 
Ra1a 

.00 
Ram 

65 '1ò 70'1ò 

.00 
Rata 

.00 1 ro,; ,OO Rat!:~usa .00 
Ram 
90'1ò 

.00 
Detraz. 

.00 75'1ò .00 
Detraz. 

.00 
Detraz. 

65 '1ò 70'1ò 

.00 
Dd:raz. 

.00 110'1ò 
Detraz. a 

.00 
Detraz. 

,00 Bonus \.erde 90'1ò 



Codice fiscale (*) 

Sezione Ili B N_ d'ordine 
Cordominio Codice ccrnune TIU S ez _ urb /comune 

Foglio 

RP51 immob le catast 
D2i:i catastali 
identit icatM 
degli immctJil i e altri N. d'ordine Cordominio Codice comune TIU Sez . urb./comune Foglio dati per fruire ii;lla immob le cata st 
detrazione RP52 

CONDUTTORE (estremi registraziooe cootratiD) 

Al tn dat i 

Sezione Ili C 

RP53 

N. d 'orcHne 
immotlte 

coroominio Dat a 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Numero 

~!1~7:l:g::aer Pace cootributiva o colonnine per la ricarica 

E o 
LL 

la d et razione del 50% 
edel1 10% RP56 

Colonnine per la ricanca 

RP57 Spesa arredo 1mmob1l1 n strutturati 

RP58 Spesa arredo 1mmob11i g1ovan1 coppie 

RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetiCa A o B 

Serie 

Provincia Uff 
Agenzia Entrate 

" 

Codice f iscale 

Numero e sottomrnero 

Codice 

Codice 

COCI . Ufficio 
Ag. Ertrate 

Anno 

Anno 

N 

N 

Rata 

Rata 

Meno di 
35 anni 

N Rata 

17 Mod. N. 

Particella Subaltemo 

Particella Subaltemo 

Codice identificativo del contrztto 

Spesa sostenuta 

,00 

Spesa attnbuita 

,00 

Spesa arredo Immobile 

,00 

Spesa arredo immobile 

,00 

Spesa sostenuta nel 2016 

,00 

Importo IVA pagata 

,00 

Rata 50% 

'§ RP60 TOTALE RAT E ,00 

E~~~----------------------------------------------------------------------------------~--------------~--~ Sezione IV inteTi:rrm. P;~';.ro par;~~~ri ~:~e~;~~ Spes.a tcot~e 

,00 "' ~~~~~;~; r3i1nterve nti _R_P_6_1 __________________________________________________ " __________ _ 
:D risparmio 
~energ etico e 
gsuperbonus 
o 
m 
-~ 
"' <l> 
et 

RP62 

RP63 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Rata 50% Rata 55% 

,00 ,00 

Rata SO% Rata 85% 

,00 ,00 

Rata 50% Rata 55% 

,00 ,00 

Rata 80% Rata 85% 

,00 

,00 

,00 

Rata 65% Rata 70% 

,00 ,00 

Rata 90% Rata 110% 

,00 ,00 

Rata 65% Rata 70% 

,00 ,00 

Rata 90% Rata 110% 

,00 ,00 w~~~~~--------------------------------------·o_o ________________ ~·o_o ______________ ~----------------~--------------------
o sezione v 

~Oetrazi .oni per 
omqui!irt con con-
2 tratto d i locazione 
w 
> 
Sì 
w 

RP71 InqUilini d1 alloggi ad1b1t1 ad abitaZIOne pnne~pal e 
T1pologia 

RP72 La.ooraton dipendenti che trasfenscono la residenza per motw1 di lavoro 

N di giorni Percentuale 

N di g iorn i Percentuale 

u RP73 Detraz1one affittO terrem agricoli Ei g1ovam ,00 
~:~S~e~zi~o~n~e~V~~----~~~------------------~----~-C-o-d-,c-e-f-,s-ca_l_e ___________________________ C_o_d-,c-e-ld_e_n_t lf_IC_a-tw_o __ o-,d-e-n-tif_IC_a_tl v_o_e_s_t-er-o----------------------------~~-

w A ltre detrazioni 
;:::; 
o 
~ 
§; 
"' _j 

w o 
w 
~ 
et 
f-

m 
liJ 

RPSO l nvestim erti 
start up 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

Tipologia investimento Ammontare investimento 

,00 

di cui interessi su detrazione fruita 

,00 

RP82 Mantenimento del can1 gu1da (Barrare la casella) 

RP83 Al tre detraZioni 

Ammontare detrazione 

l 

' Totale detrazione 

. ,00 

C od ce 

,00 

Detrazione fruita Eccedenza di detrazione 

,00 ,00 

Codice 
1 

,00 
g:~S~e~zi~o~n~e~V~II~-----------------------------------------------------------------------------------------------------C-o-d-ic_e _____________ lm_p_o_rt_o ________ _ 

~U lteriori dati 
N 

m 
<!> 
< 

RP90 Reddit i prodott11n euro Camp1one d 'I talia 

Importo 

,00 

lmpcrto Importo lmpJrto 

~ RP91 Reddit i prodotti Campione d' lta ia ,00 ,00 ,00 ,00 
z,~~~~--~~----~~~~----------~~~--------~~~~~~------~~~~~--------------~~--~~~~~~~-
~~~:::ELC ~~~~~~:~~~~~: reddli;:~t~is(~ 1 %) T~~~~~s~~~a ~~~~~7~~e~~ Differenza Eccedep~~~~~\~razione 

~;52~: 
OLOCAZIONI 

8: 
_JOeterm inazione 
< della 
~cedol are secca 
et 
o 
LL 
z 

LC1 

,00 

Eccedenza 
compensat a Mod F24 

,00 

Imposta a cred ito 

,00 

Acconti versati 

,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

Cedolare secca risultante da 730/2021 

Acconti sospesi Trattenuta dal sostituto Rimbcrsato da 73CY2021 Imposta a debto 

,00 ,00 ,00 ,00 

s. ______________________________ ._oo ____________________________________________________________________________________________ ___ 

Accorto cedolare 
secca 2021 LC2 

Primo accorto ,00 Seconoo o mica accorto ,00 



Codice fiscale (*) 

Sezione Il 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti 
dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

Sezione 111 
Credito 
IRPEF 
da ritenute 
riattribuite 

Sezione IV 
Versamenti 
periodici 
omessi 

RX51 

RX52 

RX53 

RX54 

RX55 

RX56 

RX57 

RX58 

RX59 

IVA 

Contribu ti previdenziali 

Codice 
tributo 

Eccedenza o credito 
precedente 

,00 

,00 

Importo compensato Importo di cui 
nel Mod. F24 si chiede il rimborso 

,00 

,00 

Imposta sostitutiva d1 cui al qJadro RT ,00 ,00 

AJ tre 1m peste 

Altre 1m peste 

Altre 1m peste 

AJ tre 1m peste 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Eccedenza ntenute 
precedente diChiarazione 

di cui compensate Ritenute r<esente Credito di cu1 
nel Mod F24 dichiarazione 

,00 

Anno 

IVA perioctca versa:a a seguito 
di comlllicazione d'irreg::~larità 

,00 

,00 

Differenza tra IVA periodica 
dCMJta e IVA periodica versata 

,00 

N A periodica versata a 
seguito di carte lla di pagamento 

,00 

SI chiede 11 rimborso 

,00 

Differenza tra credito 
p:~tenzi a le e c reci to effetti vo 

Versamenti sospesi 
per eventi eccezionali 

,00 

,00 

Mod. N. L__g_1J 
Importo residuo 
da compensare 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Cred1to da utilizzare 
in compensazione 

,00 ,00 

!VA periodica versata a seg tJ to di 
comunicazioni in anni precedenti 

,00 

Credito maturato 

,00 
-----------------------------------------------------------

Cod ce nscale 

" 
E---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
LL 
t' 

"' E 
(J) 

"' O> 
o o 
~ 
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o 
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-~ 
"' <l> 
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w 
I u 
o: 
Li 
o 
::;: 
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"' _j 
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<!> 
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.. fi genzia 
"'" ntrate REDDITI PERSONE FISICHE 2021 -RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE Periodo d'imposta 2020 

l 

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso Codice fiscale 
(barrare la relativa casella) 

17 

GIANNINI 
Data di nascita 

DANIELE Mx F 
Comune (o Stato estero) di nascita 

giorno 

1 

mese anno 

ROMA 
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale 

ROMA 

1 Rei. par.(1) Disabile Mesi 
Familiari 

M~3 anni %Detr.spett. Oetr.100% affid. figli 

a carico Fig 12 100 

3 Rei. par.(1) Disabile Mesi 
Familiari 

M~3 anni %Detr.spett. Oetr.100% affid. figli 

a carico 

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli 

RIEPILOGO IRPEF TIPO REDDITO 

Dominicali 

Agrari 

Fabbricati 

Prov. 

RM 

Familiari 
a carico 

Familiari 
a carico 

Prov.(so(la) 

RM 
Frazione, v ia e n. c iv ico 

2 Rei. par.(1) Disabile Mesi 

Fi 12 

4 Rei. par.(1 ) Disabile Mesi 

Stato 
civile 

l 

Mese l Anno 
vamlZlone 

EVENTI 
ECCEZIONALI 
(vedere istruzioni) 

C .A .P. 

M~~ anni %Detr.spett. Detr.1 00% affid. figli 

100 

M~~ anni %Detr.spett. Detr.100% affid. figli 

Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente 

QUADRO REDDITI PERDITE RITENUTE 

RA ,00 
RA ,00 
RB 1417,oo 

Lavoro dipendente RC 82508 ,00 29078,oo 

Lavoro autonomo RE ,00 ,00 ,00 
Impresa in contabilità ordinaria RF ,00 ,00 
Impresa in contabilnà semplificata RG ,00 ,00 ,00 
l m prese consorziate RS ,00 
Partecipazione RH 00 00 00 

Plusvalenze di natura finanziaria RT 00 00 

Altri redditi RL ,00 ,00 

Allevamento RD ,00 ,00 
Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) RM 00 DO e oionoramento oresso terzi 

Locazione cedolare LC 00 ,00 

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE 83925,oo ,00 29078,oo 

DIFFERENZA 83925,oo 

REDDITO MINIMO ,00 

REDDITO COMPLESSIVO 83925,oo 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO l REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO ,00 
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEl FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO l RESIDUO PERDITE COMPENSABILI ,00 

[Totale oneri detraibili e deducibili 
TOTALE DETRAZIONI19% 456,oo OTALE DETRAZION I 55% ,00 

TOTALE DETRAZIONI26% 910,oo OTALE DETRAZIONI70% ,00 

TOTALE DETRAZIONI 3D% 00 OTALE DETRAZIONI 75% 00 
TOTALE DETRAZIONI35% 00 OTALE DETRAZIONI BO% 00 
TOTALE DETRAZIONI36% ,00 OTALE DETRAZIONI 85% ,00 
TOTALE DETRAZIONI 50% 00 OTALE DETRAZIONI90% ,00 
TOTALE DETRAZIONI 55% 00 OTALE DETRAZIONI110% 00 
TOTALE ALTRE DETRAZIONI ,00 OTALE ONERI DEDUCIBILI ,00 
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Tipologia N . di giomi Percentuale 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro N. di giom i Percentuale 

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani ,00 

Investimenti 
start up 

Codice fiscale Codice identificativo o identificativo estero inv:i~~~to Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione 

17 

Totale detrazione 

Decadenza Start up 
Recupero detrazione 

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) 

di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita 

,00 

,00 ,00 ,00 

Eccedenza di detrazione 

,00 
00 

,00 

l 

w 
a: 
<( 

:;; 
<( 
u. 
o a: 
f-
...J 
<( 

" <( 

o 
::J 
(!) 
u: 
u. 

o 

l 
~ 
u: 
o 
::;; 
o;: 
a. 

~ 
w 
(!) 
:::J 
z o 
u 

" u 
~ 

Altre detrazioni Codice 
1 

,00 ~ 
r-----------------------------------Q-U_A_D_R_O ___ L_C_C~E~D-O_L_A_R~E-S-E~C-C_A ___ S_U_L_L~E-L_O_C_AZ __ IO_N_I_·~D-E~T~E~R-M-IN-AZ~I-0-N~E-D~E-L_LA ___ C~E~D-O_L_A_R~E-S-E~C-C-A---------------------------------~--,~] 

T o tale imposta 
cedolare secca 

,00 

Eccedenza 
compensata M od. F24 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Primo acconto 

Imposta su 
reddti diversi (21 %) 

Acconti versati 

,00 

,00 

,00 

Totale imposta 
complessiva 

Acconti sospesi 

,00 

,00 

ACCONTO 2021 

Secondo o unico acconto 

00 

Ritenutea.J 
locazioni txevi 

,00 

Differenza 

,00 

Cedolare secca risultante da 73012021 

Trattenuta dal sostituto Rimborsato da 73012021 

,00 ,00 

,00 

" 

Eccedenza dichiarazione 
precedente 

,00 

Imposta a debito 

,00 

~-
;;; 
·~ 
c. 

~ 
~ 
ro 
~
~ 
c 
'§ 

" e .g. 
ro 

...J 

lJ.J 
Qj 
~ 
~ 

~ 
<: s 
(9 

<Il 
<: 
.Q 

"' "' -~ 
o 
<: 

~ 



IRPEF 

Determinazione 
dell 'imposta 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddrto dr rrferrmento 
per agevolazioni fiscali 

83925,00 

Deduzione per abrtazione princrpale 

Onen deducrbrli 

Credrto per fon dr comunr 
Credrto art 3 d lgs 14712015 

' ,00 

REOOITO IMPONIBILE (rndrcare zero se Il nsultato è negatrvo) 

IMPOSTA LORDA 

Detraziooi per 
faniliari a carico 

Detrazione 
per con1uge a canco 

,00 
Detrazrone per reddrtr 

Detraztone 
per frgll a canco 

4 7 5 .00 

Perdrte compensabrli 
con credrtr di colonna 2 

,00 

Ulterrore detrazrone 
per frgll a carco 

,00 

Detrazione per redditi assimilzti 

Recl:Jito mrnrmo da partecipa- ' 
zione in società non operative 

4 
,00 

1417 ,00 

,00 

Detrazione 
per altri famihan a canco 

4 
,00 

Detrazirni 
lavoro 

ò lavoro d pendente 
,00 

Detrazrone per recl:Jrtr 
d1 penSione a quelli di lavoro clpenderte e altri redditi 

Ulterie<e detrazrone 

,00 
4 ,00 ~ 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

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

T ctale detrazione 

Detrazrone onen ed erogazron1 libera r Sez l quadro RP 

Detrazrone spese Sez. Il i-A quadro RP 

Detrazione spese Sez Ili-C qJadro RP 

Detrazrone onen Sez IV qJadro RP 

Detrazrone Sez . VI (quatto RP e quadro RC) 

Residuo detrazrone Start-up penodo drmposta 2017 

Residuo detrazrone Start-up Penodo drmposta 2018 

Resrduo detrazrone Start-up Penodr d'rmposta 2019 

Detrazrone rnvestrmenti start up (Sez VI del quatto RP) 

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Detrazrone spese sanrtarre per determrnate patologre 

,00 

Credito resiello da riportare 
al rigo RN31 COl. 2 

,00 

Forze Armate 

RN 47, col 1, M od Redd ti 2020 
1 

' RN47, col 2. Mod Redà l2020 

RN47 , col . 3, MOd. Red(Ui 2020 
1 

RP80 coL 6 
1 

Riacquisto pnma casa Incremento occupazione 

Crediti d'rmposta che generano resrdur 
,00 ,00 

Mediaziorl Negaziazione e Arbitrato 

,00 ,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CRECHI D'IMPOSTA (somma der nghr RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, rnòcare zero se rl nsultato è negati vo) 

Credrto d rmposta per altn rmmobilr - Sisma Abruzzo 

Credito d'imposta per abrtazrone r:.-rncrpale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'rmposta per redòtr prodotti all'estero 

(di eu! derivanti da imposte f1guratrve 1 
,00 ) 

2 

Importo rata 2020 Totae credrto 

Cultura ,00 ,00 
Credito imposta 

TWJe credito 

Scuola ,00 

Totae credito 

Vrdeosorvegllanza ,00 

Crediti residui per detrazioni incapienti (d t cut ulteriore detrazione per figli 1 

Crecl ti 
d'imposta 

FonO comuni 
1 

,00 

Importo rata 2020 

Erogazione sportiva 3 ,00 

Importo rata 2020 

Bontflca ambientale !5 ,00 

Credrto utilrzzato 

Monopattrnr e serv mob elet 

Altri crediti d'imposta 2 

Tot<Je credito 

,00 

Totae credrto 

,00 

,00 Riscatto alloggi sociali ~ 

,00 

Detrazio~ utilizzata 

,00 

(50%+ 110% dr RP60) 

,00 

,00 Oetrazirne utilizzata 2 

,00 Detraziooe utilizzata 

,00 Detraziooe utilizzata 
2 

,00 Oetraziooe utilizzata 2 

Reintegro anticipazioni 
foodi ~nsioni 

Credrto utrlr zzato 

Credrto utilizzato 

Credrto utrlizzato 

Credrto utilizzato 

Credrto utrlrzzato 

Credrto utllrzzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) 2 

,00 

,00 

,00 

,00 
d i eli ritenute sospese IRPEF 
e imposta sostitutiva R.I.T A di cui al tre ritenute subite di cui ritenute art 5 non utilizzate 

RITENUTE TOTALI ,00 ,00 

ClFFERENZA (se tale rmporto è negativo rndicare l'importo preceduto dal segno meno) 

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

ECCEDENZA D'l MPOST A Rl SUL T ANTE DALLA PRECEDENTE Cl CHI ARAli Otdf:i:ui credito Quadro l 73012020 ' 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE ClCHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

di eli acconti sospesi 
ACCONTI , 

,00 

Restituzrone bonus Bonus incapentr 

di cui recupero 
imp:Jsta sostitutiva 

,00 

di cui fuoriusciti regime 
di vantagg:o o regime for1etario di eli acconti ceduti 

,00 
4 ,00 ~ 

,00 Bonus famrgha 

,00 

,00 

,00 

et cui crectto riversato 
da atti et recupero 

,00 

,00 

Ulterrore detrazrone per frglr Detrazione canooi locazione 
lmportr rimborsati dal sostrtuto o grà frurtr 

lrpef da tratenere o 
da rimbcrsare risultarte 
da 730/202 1 

BONUS IRPEF Bonus spettante 
1 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Trà tenuto da sostrtuto ' 

Trattamento spetta-~te 

73)/2021 

,00 

,00 Bonus fruibile in dichiarazione 2 

,00 

,00 

Rimborsato 2 

Trattamento ri conosciuto 
in Ocharazione 

dr cui exrt-tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 

,00 

,00 Bonus da restituire 
3 

,00 

,00 

8 3 9 25 ,oo 

8 250 8 ,oo 
2 8 6 4 8 ,oo 

4 7 5,00 

13 6 6 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

l 8 41.00 

,00 

2 6 8 07 ,oo 

,00 

2 9 O 7 8 ,oo 
- 22 71 ,00 

24 83 ,00 

,00 

,00 

Restituzione Bonus vacanze 

Restituzione trattamento 
non spettarte 

,00 

,00 

,00 

,00 

4 7 5 4 ,00 



Residui detrazioni. Start up RPF 2019 RN19 ' ,00 Start up RPF 2020 RN20 2 
,00 Start up RPF 2021 RN21 ' 

credili d'imposta 
e deduzioni Spese sanitarie RN23 ' ,00 Casa RN24, col . 1 " ,00 Occup. RN 24, col . 2 " 

Fondi Pens. RN24, col3 " ,00 Mediazioni RN24, col 4 "' ,00 Arbitrato RN24, col 5 " 
Sisma Abruzzo RN28 " ,00 Cultura RN30 "' ,00 Scuola RN30 " 
Videosorveglianza RN30 "' ,00 Deduz. st artup RPF 2019 " ,00 DedllZ: . start up RPF 2020 " 
De<ìJz start up RPF 2021 33 

,00 Restituzione somme RP33 
., 

,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 " 
Decllz. Erogaz . Liberati 38 

,00 E rog. sportive RPF 2021 "' ,00 Borific a ambientale RPF 2021 
40 

RPF2021 
Monopattini e serv. mob. 4' 

,00 
Riscztto alloggi sociali "' ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019 "' elet . RPF 2021 RPF ?n?1 

Altn dati Ab1taz1one p-~nopale soggetta a IMU' ,00 Fondiari non 1mponiblli 2 
,00 di CUI Immobili all'estero ' 

Acconto 2021 Ricalcolo redditO Cas1 part1colan ' Reddito complessrvo 2 ,00 l mposta netta ' ,O o Differenza 4 

Acconto dw uto Primo accooto 
1 

,00 Secondo o unico occonto 
2 

l ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL'IRPEF 

ADDIZIONALE 
REGIONALE 
ALL'IRPEF 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Acconto 
addiziooate 
ccmunale 
aii'IRPEF 2021 

REDCHO IMPONIBILE 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Cas1 part1colar1 edd1z1onale regionale ' 2 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA ' 
(di cu1 altre trattenute ' ,00 ) ( d1 eu i sospesa 2 

) ,00 

ECCEDENZA IJ AOOIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Reg1one <i cu1 credito da Quoclro l 730/2020 ' 

DALLA PRECEDENTE IJCHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) ' B 
2 

,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALURPEF RISULTANTE DALLA PRECEDE N TE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Ad dizionae regiooale lrpef 730/2021 
da trcttenere o da rimborsare 

' 2 
ri sultante da 73CY2021 Tràtenuto da sostituto ,00 Rimborsato ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 

ALIQUOTA DELL'AOOIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ' 

ADIJZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ' 2 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RC e RL ' 7 51 ,00 73CV2020 
2 

,00 

altre trattenute 
4 (di cu1 sospesa ' ,00 ) ' ,00 

ECCEDENZA IJ ADIJZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. comune di cu1 creà to da Quadro l 730/2020 ' 

DALLA PRECEDENTE IJCHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REOOITI 2020) ' 2 

,00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

Add1z1onae comunale lrpef 
Tràtenuto dal sostituto da trattenere o da nmborsare 

nsultante da 730/2021 ' 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREIJTO 

AgevolaZIOni lmpooib1le 
Aliquote 

per 
scaglioni 

Aliquota 

B 2 5O B .o o ' O , 9 

730/2021 

,00 
2 

Acconto dovuto 

Rimborsato 

,00 

Addiziona le comlllale 
2021 tratterut a dal 

datore di lavoro 

Importo trattenuto o verszto 
(per dichiarazione integrativa) 

2 2 3 ,00 2 2 5 ,00 ,O O 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

B 250 B .oo 
23 02 ,00 

27 B l ,oo 

2 02 ,00 

2 B ,oo 

,00 

653 ,00 
2 o, 9 

743 ,00 

751 ,00 

,00 

,00 

,00 

B ,oo 

Acconto da versare 

,00 

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2020 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2021 
GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/LUGLIO NOVEMBIRE 

MINIMO ,00 MINIMO 

IRPEF ,00 IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ,00 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 

CEDOLARE SECCA ,00 CEDOLARE SECCA 

IRA P ,00 IRA P 

INPS ,00 INPS 

C.C.I.A.A. ,00 

AL TRE IMPOSTE ,00 

l COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 

ri sultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione el o 
presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

IRPEF 
1 

,00 
2 

4 7 5 4 ,00 
3 

,00 
4 

3000,00 
5 

17 5 4 ,00 

Addizionale regiooale IRPEF ,00 6 53 ,00 ,00 ,00 6 53 ,00 

Addizionale comunale !RPEF ,00 B .oo ,00 ,00 ,00 

CeOO!are secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp.sost . premi riSLJtato 

,00 ,00 ,00 ,00 e w elfare azienda e 
Imposta sostitutiva di 

,00 ,00 ,00 ,00 capitali estera (RM sez . V) 
Imposta sostitL.tiva rectl iti 

,00 ,00 ,00 d capitate (RM sez V) 

Imposta sost1tut1va 
proventi da depositi 
a garanzia (RM sez VII) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 
nva utaz10ne su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 
tassaZione separata 
l (RM sez. VI e Xl i) ,00 ,00 ,00 ,00 

l 

l 



COMPENSAZIONI RIMBORSI 
Imposta sostitutiva ri3 !ineamerto 

,00 ,00 ,00 ,00 val ~Xi fiscali (RM sez. Xlii ) 
Addizionale bonus e stock 

,00 ,00 ,00 ,00 qJtion (RM sez. XIV) 
lrl'{losta::ostitutiva recr:llipartecipazKme 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 imprese estere (RM sez VIU) 

lmp. !)!;Jlorcrnento presso terzi e 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 teni sequestrati (RM sez .XI e XVI) 

Imposta noleggio occasiona e 
imbarcazioni (RM sez _XV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva sulle 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 teziooi ortvate RM sez X VII 
Opzione per l'imp. sost. prevista dal· 

,00 ,00 ,00 l'at. 24 ter del TUIR (RM sez . XVII I) 
Imposte sostitutive 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 R T sez.l -Il e VI 

IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
lmp. sost.nuovi minimi/cortribuerti 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 rmetari (LM46 e LM47) 
Imposta sostitli:i'va deduzioni extra 
contabili (Ro sez . IV) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva plusvatenze 

,00 ,00 ,00 beni!azierda (R Q sez . l ) 
Imposta sostitutiva cooferimenti 

,00 ,00 ,00 ,00 S!IO'SIINQ RQ sez. Ili 

Tassa etrca (RQ sez Xli ) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

lmp. sost. reni (RQ sez. XX!!) ,00 ,00 ,00 

lmp _ so st. (RQ sez XX II I-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva ztrrar.::amerto 

,00 ,00 ,00 ,00 (RQ sez XXII I-C) 
Imposta sostitutiva di cui al quadro 

,00 ,00 ,00 ,00 RQ - sez XXIV - riqo RQ 102 
Imposta sostitutiva d i cui al quadro 

,00 ,00 ,00 ,00 RQ- sez XXIV - ngo RQ 103 
Imposta sostitutiva di cui al quadro 

,00 ,00 ,00 ,00 RQ - sez X XV - rtgo RQ 110 
Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo 
tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare 

IVA 
2 

,00 
3 

,00 
4 

,00 
5 

,00 

Contnbuti prevrdenzrah ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutrva dr cui al qJadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre rmposte 1 
,00 ,00 ,00 ,00 

Altre 1m poste ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre rmposte ,00 ,00 ,00 ,00 

Altre rmposte ,00 ,00 ,00 ,00 

PROSPETTO DELLE PERDITE PREGRESSE NON COMPENSATE NELL'ANNO EX CONTRIBUENTI MINIMI 

Lavoro Eccedenza 2015 EcceOOnza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 Eccedenza 2019 Perdite riport<f:Jili senza limiti et tempo 

autonomo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Impresa 
Eccedenza 2015 Ecceoonza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 Eccedenza 2019 Perdite riport<f:Jili senza limiti et tempo 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO PERCHE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,00 

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE 

PERDITE UTILIZZABILIIN MI SURA LIMI TATA (dr cui relatiVe al presente periodo 

Perdite d'impresa 

,00 ,00 

PERDITE UTILIZZABILIIN MISURA PIENA (ART. 84 , COMMA 2) (dr cur relatiVe al presente periodo ,00 ,00 

2 

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE 
coo 
lnps 

,00 

Codice Fiscae % PART 

,00 ,00 

QUOTA REDDITO 
ORDINARIO Quota reddito esente da ZFU 

QUO TA SUPER 
AMMOR TAMENT0(3) 

,00 

,00 

,00 

QUO TA IPER 
AM MORTAMENTO (3) 

,00 

,00 

,00 

QUOTA PROROOA E 
RIMCIPULAZIONE 

IP€R Alo8AQRTAMENT0::4) 

,00 

OUOTA R!TENUTE QU OTA RI TENUTE D"ACCONTO 
D'ACCONTO NON UTILIZZATE 

,001 ,00 1 
,00 ,00 

QUO TA 
O NERI DETRAIS!LI 

,00 

,00 

Quota Spes e pef 9~ inte r~~urti 
relatNe al c.d .Booos facci.Jte 
~lrt 1. commid~ 2110 • 224 Ouob R•ddito ~ g~.-ot.b~e Ouot~ Dotd U%ion e di cui .1H.1rt. 14 

l t gftlt' l>. 1i!)O d ll 20 11i reai CZ:u to .1 C-~mp;on o +t ltlh co/"M\41 3 DI "\402120H5 n . "18 

,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEl E 

QUOTA OH ER I 
DETRAIBILI 

Cod1ce F1scale T1po 

,00 

l l 
QUOTA DEDUZIO NE CO NTRIB IJTI 

A TI TOLO DI LIBERAUTA' (2) 

,00 

% 
Partecipazione 

0 UO TA $UPER 
AMMOR TAMENT0(3) 

Quota re detto o perr~na Quota re dOto non imponibile Perdite Redd ._ Detrazioni 

: ~~ ~ : ~~~111 . l Terrenr l 

,00 

OUO TA IPER 
AM~RTAMEN TO (3) 

QUOTA PROROGA E RIM OO ULAZIONE 
l f>€R AMMCIRTA-'>1ENT0(4) 

,00 ,00 

O+Jot~ Sp..,: e ~'"' ' g~ int~r.-. nti 

re l~tNe .1l c.d . Bonus facoi .Jte 
~lrt. 1 . commi da2 -.g a224 

legg.e n. 100 del 20"19 

,00 

QUOTA RI TENUTE 
D"ACCO NTO 

Quota Reddito a ge-volab~e 
real izzato a C.~mpion~d"lb lia 

,00 

QUO TA CREDITO 
D!I '*'OSTA 

,00 

,00 

Ouota D ed U%ionedi cu i~l.art. 14 
comma 3 DI 14.0212016 n . 1S 

,00 

2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 

QUADRO RH- SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA 

QUOTA O NERI 
OETRAI81U 

Codrce Fiscale 

QUOTA ECCEOENZE 

% Pordh OUO TARE(ìDITO Quota redd to o perd ita l Partecipazio~ l " SOCIET# NON OPERATIVE 

,001 ,001 
,00 ,00 

OUOTAACCONT! 
OUOTADEDUZIOOE CONTRIBUTI QUOTA SUPER 

A TI TOLO l> l LIBERALITA! (2) AM~RTAM EN TO (3) 
OUO TAIPER 

AM I.OORTAUENTO (3) 

Ouob coddito M I> im~•ll>ib~• 

,001 
,00 

QUOTA PROROGA E 
Al MODULAZIONE 

!PERAMM ORTAM€NT0(4) 

OUO TAOELLE 
R!TENU TED'ACCOH TO 

,001 
,00 

O+Jot~ Spo:u p...- gi int• lllenli 
re l~tWe .al c.d . Bonus facci ate 
alrt. 1. commi d ~ 2 11l • 224 

l oggo: n. 100dol 2011l 

QUOTA CREDITI 
D'IM PO STA 

O+Jot. Reddito 
~ gnot.tJ; Non.o~zuto 

a C.ampior.e dhb 

QUOTA CREDITO !UPOSTE 
ESTERE ANTE OPZIONE 

,001 
,00 

,00 ,00 

Ouol.o Doliuziono di cUi 
..u~rt. 14. comm.a 3 
DI 14.Q2fXI 10 n . 18 

,00 

,00 

"' 1lj 
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.Q) 
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PERIODO D'IMPOSTA 2020 

;- genzi.a c_:;s, 
~ntrate~ C od ice fS cale 

IRPEF- SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DEL LE RITENUTE 

1 7 

TIPO 01 REDDITO REDDITI (coL 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (coL 3) 

Rigo Importo Rigo lfl1)ortO Rigo lfl1)orto 

Doninicali- Quadro RA RA23 coL 11 ,00 

Agrari - Quadro RA RA23 col. 12 ,00 

Fabbricati - Quadro RB RB 10 ool 13 + col 18 1417 ,00 

RC5 col. 5 ,00 

Lavoro dipendente - Quadro Re RC9 8 250 8 ,00 
RC10 c:oU + RC10 
coi.6+- RC11 29078 ,00 

Lavoro ac«onorro - Quadro RE 
RE 25 RE 25 RE26 se positillo se negatillo ,00 ,00 ,00 

Impresa in contabi~à ordinaria- Rf 101 RF 102 
Quadro RF ,00 

col. 6 
,00 

Impresa in contabi ità serrplificata- RG 36 
,00 RG 37 

Quadro RG col. 6 

,00 ,00 ,00 

Imprese conSJrziate- Quadro RS 
RS33 + RS40 

-LM<t1 
,00 

RH14 RH17 ,00 
Partecipazione - Quadro RH RH17 se positillo se negativo RH19 

RH18 col. 1 

,00 ,00 ,00 

PluSJalenze di natura finanziaria- RT66 + RT87 RT104 
Quadro RT ,00 ,o o 

Rl3 col. 2 Rl3col. 3 
,00 ,00 

Rl4 col. 2 Rl4 col. 5 
,00 ,00 

Ahri redditi - Quadro Rl Rl19 Rl20 
,00 ,00 

Rl22 col.2 Rl23col. 2 
,00 ,00 

Rl30 + Rl32 col. 1 Rl31 
,00 ,00 

Al evamento - Quadro RD RD18 RD19 
,00 ,00 

Tassazione separata 
RM15 col. t RM15col. 2 + 

(con opzione tassazione ordinaria) 
e pignoramel1o presso terzi - Quadro R M ,00 RM23col. 3 ,00 

LC1 coi. S, 
Locazione Cedolare - Quadro LC 

,00 
in v alore assoluto, 
s e minore di zero ,00 

TOTA LE RITENU TE 
TOTALE REDOITI 

83 925 ,00 
TOTALE PERDITE R iporta~ e nel rigo 

,00 RN33 col 4 2907 8 ,00 

~ FFERENZA (punto 30 col. 1 - punto 30 col. 2) 
83925 ,00 

REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) 
Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00 

RED DITO COMPLESSIVO 
Se non compilato il punto 32 , r iportare il punto 3 1 - RS37 col. 16. 
Se compilato il punto 32, riportare il maggiore tra i punti 31 e32 dimiul o 
delra g evolazione C amp ione et Ita lia e di'nint.rito d el Jig o R S37 col. 16 . 
Ri po rta re nel f igo RN 1 col S. 83925 ,00 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA Il PUNTO 32 (REDDITO MINIMO) 
SIA Il RIGO RN 1 COL 2(CREOITO 01MPOSTA PER FONDI COMUNI E CREDITO ART. 3, D.LGS. N. 14712015) 

REDDITO ECCEDENTE Il MINIMO (punto 30 col. 1-punto 32) .00 

RESIDUO PERDITE COMPENSABL I 
- Se i l p u-do34 è magg ae o c..gual e al pu-do ro cd . 2, i l re~w p«d te compen satili È- '-Q-Aie a zero e pertarto ron deo.oe esse~'~? ccmplata la cd. 3 d el rig o RN1 
- Se i l p U"'lto 34 è mincre de-l p u-rto 30 col. 2 calcolar e: PU"'lto 30 col. 2 - p U"''to34 
Ripcrt<f'e n el ri~ RN1 co l. 3 ne-i l imiti dell 1mporioda irdcare 0?1 rigo RN1 cd . 2 ,00 



REDDITI PERSONE FISICHE 

CODICE 
FISCALE 

RESIDENZA 

Indirizzo e numero civico 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 

D DAL CONTRIBUENTE [Xl DA INTERMEDIARIO 

COGNOME E NOME 

GIANNINI DANIELE 
Comune 

ROMA 
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE 
IRPEF · SCHEMA RIEPILOGATIVO DEl REDDITI E DELLE RITENUTE 

TIPO DI REDDITO 

Terreni e Fabbricati (Quadri RA dominicali. e agrar~ RB) 

Lavoro dipendente elo pensione (Quadro RC ) 

L<Noro autonomo el o professione (Quadro RE) 

Impresa ordinaria o allevamento (O uadro RF o RD) 

Impresa serrplificata (Quadro RG) 

Imprese consorziate (Quadro RS) 

Partecipazione (Quadro RH) 

Plusvalenza di natura finanziaria (Quadro RT) 

A~rl redditi (Quadro RL) 

Tassazione separata (con opzione ordinari a) e pignorarrento presso terzi ( Quadro RM) 

Locazione Cedolare (Quadro LC) 

Totale REDDITI. PERDI TE e RITENUTE 

DATA DOCUMENTO 

28 07 2021 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO 

REDDITI PERDITE 

1417 ,00 

82508 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

83 9 25 ,00 

CODI CE DICHIARAZIONE 

,00 

,00 

,00 

,00 

Provincia 

RM 

17 

Contribuente 
M I~MO 

D 
Ca p 

RITENUTE 

29078 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

29078 ,00 

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MA TURATI IN DICHIARAZIONE 

IUPOSTE E CONTRIBUTI QUADRO DEBITO C RE OrTO ECCEDENZA DI\I'ERSII.UENTO lUPO RTO OICUISICHIEOE Il RIUBORSO CREOrro DA PORTARE IN DIUINUZONE 

IRPEF RN ,00 4754 ,00 ,00 3000,00 1754 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE RV ,00 653 ,00 ,00 ,00 653 ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE RV ,00 8 ,00 ,00 ,00 ,00 

CEDOLARE SECCA LC ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IVA vx ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

IRA P IO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

C.C.I.A.A. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

INPS RR ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

NUOVI MINIM~FORFETARI LM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

ALTRE IMPOSTE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale imposte a saldo(~ Totale credili (B) 

TOT.ALI ,00 2407,00 

ACCONTI DI IMPOSTA ALTRI CREDITI 

IUPOSTE E CONTRIS UTI IMPORTO PRIMA RATA IMPORTO SECONDA RATA ORIGINE IUPORTO 

NUOVI MINI M~FORFETARI Credili irrposta concessi alle irrprese- da quadro RU ,00 

IRPEF Altri crediti(") ,00 

ADDIZIONALE COMUNALE ,00 

IRA P ,00 

INPS 

CEDOLARE SECCA 

Tota le acconti t a rata (C) Totale acconti 2a rata (D) Tot ale Altri C re d ili (E) 

TOT.ALI l ,00 

TOTALE DOVUTO (SALDO 2020 E 1' RATA ACCONTO 2021) Al NETTO DEl CREDITI 
Totale debiti (A + C) Totale crediti (B +E) 

2407,00 

VERSAMENTO 2a RATA D I ACCONTO 

ENTRO IL 30/11/2021 

VERSAM ENTO IMPOSTE IMMOBIU 

ENTRO IL 16/06/2021 (" .. ) 
ENTRO IL 16/12/2021 ("~) 

* Crediti da utilizzare in corrpensazione non presenti sulla D.R. 
.... Cred~o utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione p er ridurre gli acconti diimposta IRPEF efo IRA P 
........ Salvo d W erse disposizioni 

NOTE 

Crediti utilizzati in comp .ne (**) Debito/Credito risultante 

-2407,00 

VERSAMENTO IN U~CA SOLUZIONE (SALDO 2020 E 1" RATA ACC. 2021) 

ENTRO IL 

ovvero 

ENTRO IL 

1 a RATA entro i 

2a RATA entro i 

Ja RATA entro i 

4a RATA entro i 

sa RATA entro i 

Ga RATA entro i 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l "' ~----3_01_0_61_2_02_1 ____ ~------------------~ ~ 
30/07/2021 M agg. ·:; 

L----------1------------....1 dello 0,4% · O> 

V ERSAMENTO A RATE 

l l 
l l 

l l 
l l 

l l 
l l 

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO 

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITIIDEBITI CHE 

POSSONO INTERI-"NIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PRESENTE . 
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