
iQ.genzia l'<(:?~ 
.... ~ntrate t:'..< 

COMUNICAZ IONE DI AVV ENUTO RICEVIMENTO (a r t. 3 , c omma 10 , D.P . R. 3 22/199 e) 

MODEL LO DI DI CHI1 RAZIONE 

PROTOCOLLO N. 211006 21252056 929 

L1 DI CHIARAZIONE E' STATA 1CCOLTA. 

TIPO DI DI CHIARAZIONE 

D1TI DEL CONTRIBUENTE 

REDDITI 2021 PERSONE FISICHE ( P=iodo di i rrposta 2020 ) 

000 001 DICHI~RAZIONE presentata il 06 / 10 / 2 0 21 

Qu adro RW, NO Quadro VQ , NO Quadro AC, NO ! SA , ~IO 

Di chiarazione correttiva nei termdni : NO 
Di chiarazione intègrativa : NO 
Di chiarazion e integrativa art. 2 , oo. 9 -ter, DPR 3 22/99 , NO 

Di chiarazione intègrativa erro ri oon tabil i : NO 

Ev E::l'l ti eccezionali , NO 

Cognome è no me MASE LLI ~SIMILIANO 

Codice f iscale : 
Partita !VA , - - · 

CéSsazione atti vita' : NO 

EREDE, CURATORE Cognome è no me 

F'ALLI MI&<TA RE O 

DELL'EREDI T1 ' , ETC . 

Codice f iscale 

Codice carica Data car ica 
Data i nizio procedura 
Data f ine procedura 

Procédura non anoora términata: 
Codice f iscale societa • o énte dichiarante 

IMPEGNO AL L1 PRESENTAZIONE Codice f iscale d èll' i ncaric ato, 

TELEHATI CA Soggetto che ha predispos to la dichiarazio ne, 2 

Ricezione avviso t elematioo controllo automatizzato 
d i chiarazione: NO 

Ricezione altre oorrun icazioni tél erre. tichè : NO 

Data d ell'impegno , 06 / 10/20 21 

VISTO DI CONF'ORMITA' Codice f iscale responsabile C.A.F ., 

Codice f iscale C.A.F. : ---
Codice f iscale professionista 

CERTI F'IC}.ZIONE TRIBUTARIA Codice f iscale d èl pro fessionis ta , - --

Codice f iscalé o partita IVA dél soggétto divérso dal 
c értificato ré ché ha prèdisposto la dichi arazioné è 

t enuto l é scritturé contabi l i : ---

FIRMA DELLA DICH IARAZ IONE Qu adri d ichiarati, RB ,l RC,l RN, l RP,l RV,l RX,l FA,l LC,l 

Numero d i moduli I VA, ---

I nvio avviso télématioo control lo auto~tizzato dic hi ara zi oné 
a ll ' intérmédiario : NO 
I nvio altré comuni caz ioni téléroaticha all ' i ntérmédi ario: NO 
Esonéro dal l 'appos izioné dél visto d i conformità : NO 

Situazioni particolar i : - -

L'Agénzia déllé Entraté provvédéra • ad é Séguiré sul documénto préséntato i control li prévisti dalla 
no t"''M.tiva v igénté . 
eorrunicazione di avvenuto r i cev i men to prodotta il OG/10/20 21 
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(!.genzia lf'tt! 
.. ~n tra te~~ 

COMUNI CAZ IONE DI AVV ENUTO RICEVIMENTO (a r t. 3 , c omma 10 , D.P.R. 3 22/199 ~ ) 

MODELLO DI DI CHI ARJ>.ZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE ( Pericdo di i rrpos ta 2020 ) 

PROTOCOLLO N. 21100621 252056 929 000001 DICH I~RAZIONE p resen t ata il 06 / 10/20 21 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome è no me MASELLI ~SIMlLIANO 

Codicé f iscal é : 

RI EPILOGO DATI CONTAB ILI PRINCI PALI 

Quadri corrpilati , RB RC Rll RP RV RX F~. LC 

LH006 00 1 REOOI TO O PERDITA REX;I NE DI VANTIIGGIO 

LM01100 1 I MroSTA SOSTITUI'IVA RECH!E DI VAIIT= IO 
LH03400 3 REOOI TO REX;IME FORFETARIO 

LH03900 1 IMroSTA SOSTITUI'IVA REGIME FORFEI'~.RIO 

Rll001 00 5 REOOI TO COMPLESSI'.Q 

Rll026 00 1 IMroSTA NETTA 

Rll043 00 2 BOIIUS I R PEF FRUI BILE I li DIOUARAZIONE 

Rll043 00 3 BOIIUS I R PEF DA RESri TUIRE 

Rll043 00 5 TRJa'J'ANENTO I NTEGRATIVO RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE 

Rll043 006 REsri TUZIONE TRATTANENTO I NTEX;RKI'I\10 IION SPETTAIITE 

Rll045 00 2 IMroSTA A DEBITO 

Rll046 001 I MroSTA A CREDITO 

RV002 00 2 ADDIZIOii~.LE REX;IOIIALE ALL' IR PEF DOVUfA 

RV01000 2 ADDIZIOII~.LE COHUNALE ALL' I RPEF DOVUTA 

Comunicazio n e di avvenuto r i cev i mento prodotta il 06/10/20 21 

3 

9 3 . 509,00 

24.293,00 

20 .743,00 

2 . 119,00 

693,00 



Periodo d'imposta 2020 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

l MI\SELLI 

CODICE FISCALE 

RPF 
NOME 

l MIUISIMILIAII) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 20161679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dati personali, cosi' come 
modificato dal D.Lgs. 10112018. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali 
ulteriori fin alita' che potranno essere previste da specifiche norme di legge. 

BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento e' da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attivita' (liquidazione, accertamento e riscossione) 
di cui e' investita l'Agenzia delle Entrate (art. 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 modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' 
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. 
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati puo' far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica e' facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 
informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita', adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della 
destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'l rpef e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici e' facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed e' utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli 
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art.9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, cosi' come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine 
per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire 
all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti; 
tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle 
Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalita' per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o illegittimo. Il modello puo' essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che 
tratteranno i dati esclusivamente per la finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attivita' di trasmissione, gli intermediari assumono la 
qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 
l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere 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, 

ovvero per adempiere ad un ordine deii'Autorita' Giudiziaria; 
-ai soggetti designati dal Titolare, in qualita' di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita' diretta del 

titolare o del responsabile; 
-ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendera' necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede 

giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

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

• RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
a- L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualita' di partner tecnologico al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE 
~ Spa, in qualita' di partner metodologico, alla quale e' affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilita' fiscale nonche' le attivita' di analisi 
g, correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

5 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
;; Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate e': entrate.dpo@agenziaentrate.it 

~DIRITTI DELL'INTERESSATO 
gj L'interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area 
:1J riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali 

W~ inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106-00147 Roma- indirizzo di posta elettronica: 

~ entrate.updp@agenziaentrate.it 
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potra' rivolgersi al Garante per la Protezione dei 

• dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
f del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 
.1J CONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
~ Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto e' previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso 
~ degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per 
,t relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due 
" mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poteri i comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
§ Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonche' la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per 
~ mille e del due per mille dell'lrpef. 
u 

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



CODICE FISCALE C) 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

Quadro 
RW 

Quadro 
v o 

Corrune (o Stato estero} di nascita 

deceduto/a 

6 

Quadro 
AC 

tu telato/a 

7 

l SA 

rrinore 

8 

Correttiva 

nei term ini 

Provinc ia (sigla) 

Codice Stato estero 

Dichiarazione 
integ rativa 

Data di nascita 
gio rno 

Dichiarazione 
integrativa 

(art.2, co .S-ter, 
DPR 322198) 

anno 

Partita IVA (ev entuale) 

Dichiarazione 
integr ativa 

errori contabili 

Sesso 

Event i 
eccezionali 

(barrare la relativa ca sel a) 

M X F 

Accettazione 
eredita' giacente 

Liquidazione 
vo lon tana 

lmrrobili 
sequestra ti 

Cessazione 
attrvit a' 

R1se1Yato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare 

. 
~ ,, 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Comune 

~:~:rTJ:~ra,sokl Tipologia (via, p iazza , ecc.) 
11112020 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELFONO E 
INDIRIZZO DI 

~emRONICA 
DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2020 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01101/2021 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
NEL 2020 

Fraz1one 

Telefono 
prefisso 

Com.me 

Corrune 

numero 

Stato f edera to, provincia , contea 

Indirizzo 

RISERVATO A Od!Ce isca te (obbtigatono ) 

CHI P RESE NTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

Cognome 

EREDE, 

Stato 

Indiri zzo 

Data della v ariazione 
1f10rno mese 

Cellul are 

Locallta' di residen za 

Norre 

CURATORE Data di nascit a Comune (o Stato estero ) dt nasci ta 
FALLIMENTARE g10rno 
o DELL'EREDITA', 

( vtodtortolstr\Jzion l) RESICENZA. ANAGRAFICA Com.m e (o Stato estero) 
(0 SE DNE RSO) 
DOM ICIUO FISCALE 

Rappresentante 
re:Siderte ell restero 

Frazione. v ia e numero civiCO l tnd1nzzo estero 

Data d1 In iZIO procedura 
g orno me se anno 

CANONERAI 

ProcedtKa non 
a ncora terminata 

Data di fine procedura 
gm no mese 

IMPRESE Trpologia apparecchro (Rise!Yata ai contnbuentr che esercitano attivita' d'rmpresa) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Codrce frscale dell'incancato 

IJIO rnO 

dal 

Ris ervato 
all'incari cato Soggetto che ha predisposto la dlch1araz1one 2 

Ricezione avviso te!emat1co controllo 
automatizzata dichiarazione 

giorno 

06 10 2021 FIRMA DELL'IN CARICATO x 

Periodo d'imposta 

Oorrici' o 
fiscale 
dPiersodal!a 
residenza 

Indirizzo di posta elettronica 

PrQ\IIna a (s1gla) 

PrOVlnda (sigla) 

o 1ce a o es ero 

Codice carica 

IJIOrn o 

Cod1ce comune 

H501 
Codice comune 

giOrnO 

anno 

Numero civico 

PuS!one comun! 

Fusione comuni 

N CX'l re sidenti 
"Schum acke r" 

NAZIONALITA' 

Estera 

2 Italiana 
Dat a carica 

mese 

Sesso 
(b arr are la relativa casella) 

M F 
Provincia (sigla) 

Provincia (sigla) C a .p. 

Telefono 
prefisso numero 

Codice fi scale societ a' o ente dichiarante 

Ricezione altre comunicazioni telematiche 

j Data dell'impegno 
~-V-IS_T_O __ D_I----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'? CONFORMITA' 

P. Riservato a l 
;; C.A.F. ° Codice fi scale del respon sabrle del C A F Codice fiscale del C A F ~ a l profess ionis ta ________ .:_ ______________________________________________________ _ 

'li 
! 
~ 

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

~ x 
~ CERTIFICAZIONE 
,~TRIBUTARIA Codice fi scale del profeSSIOnista 

~ Riservato al 
~ profess ionis ta 

i 
~ 

Codice fiscale o partita !VA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto 

la dKhiaraz1one e tenuto le scrrtture con tabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

ili Si attesta !a certificazione ai sensi dell'art _ 36 del D .Lgs_ n 241/1997 

~------~~-~--~~~~~~~~-~---~~--~-~-~--------------------------------------~ (")Da comp ia re per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero StJ mo ctu i meccanografici a st riscia cont nua 



CODICE FISCALE C) 

:l FIRMA DELLA 

~ DICHIARAZIONE 

~ ~ic:;~~~~:::zara 
Q~ alegalo i segueflti 
,..:. quad ri (ba rra re l e 
~ caseHe che interessano) 
t ·• 

RP LC 
x 
FC 

x 
RN 
x 

~ Esonero dall'apposizione 

RV CR 
x 

DI RX 
x 

RH RL 

Invio avviso telematica controllo 

RM 

automattzzato dichiarazione all'intermediario 

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO Al TRATTAME NTO 
DEl DATI SENS IBILI EVENTUALMENTE 
INDICATI NELLA DICHlARA ZIONE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio altre comunicaztont 
telematiche all'mtermed1ar1o 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichia ra zione per altri) 

CE 

~ del visto di conformita' X 
~----------~~--~--~~~~~~~~~------~~----~~~--~----------------------------------------------------------------~ (") Da comp iare per i soli modelli predisposti su fogli singoll ovvero su modui meccanografici a st risci a cont l1ua . . 
~ 
~ 

~ 
:l) 

~ 
~ 
" j .. 
! 
Il 



FAMILIARI 
A CARICO 

= ALTRO FAM IUARE 
= FIGLIO D SABILE 

QUADRORA 
REDDITO DEl 
TERRENI 

Esclusi i terreni 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

l redditi 
dominicale (coL 1) 
e agrario (coL 3) 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

Relazione di parentela 

1 
C CONIUGE 

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

4 

4 F 

5 F 

6 F 

RA1 

RA2 

A D 

A D 

A D 

Reddito dominicale 
non rivalutato 

,00 

,00 

,00 

Titolo 
Reddito agrario 

non rivalutato 

,00 

11 

,00 
11 

,00 

Possesso 
giorni % 

Reddito dominicale 
imponibile 

12 
,00 

,00 

N. mesi 
a carico 

5 

12 

Minore di 
tre anni 

Canone di affitto in 
regime vincolistico 

Casi 
particolari 
7 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Percentuale 
detrazione 
spettante 

Detrazione 
100% 

affidamento 
figli 

Continua
zione (*) 
8 

IMU Coltivatore 
non dovuta diretto o IAP 

9 10 

13 

13 

Reddito fondiario 
non imponibile 

10 

10 

,00 

,00 

vanno indicati RA3 11 12 13 
senza operare 
la rivalutazione 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA4 11 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA5 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA6 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA7 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RAS 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA9 11 12 13 

,00 ,00 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1o---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA11---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,0o ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA12---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,0o ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA13---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,o0 ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA14---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA15---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13,-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 
RA1s---------------------------------------------------.11.-------------------~1~2~------------------------~13.-------------------

,00 ,oo ,00 
10 

,00 ,00 ,00 RA17 ________________________________________________ T11r-------------------<?-------------------------n13 ________________ ___ 
,00 ,00 ,00 

10 
,00 ,00 ,00 

RA1s------------------------------------------------T11r-------------------,1?2-------------------------n.------------------
,00 ,oo ,00 

10 
,00 ,00 ,00 

RA1g------------------------------------------------T11r-------------------<?-------------------------n13 ________________ ___ 
,00 ,00 ,00 

10 
,00 ,00 ,00 

RA2o------------------------------------------------T11r-------------------,1?2-------------------------n.------------------
,00 ,oo ,00 

10 

RA
21 

_________________ ,_o_o ___________________________ ,o_o-c11.-------------------'"------------~·o_o __________ n
13
.-----------------

,00 ,oo ,00 
10 

RA22 _________________ ,_o_o ___________________________ ,o_o-c11.-------------------,1?2------------~·o_o __________ nr-----------------
,00 ,oo ,00 

RA23 Somma coL 11, 12 e 13; 
11 

,00 
12 13 

TOTALI ,00 ,00 

C) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita' immobiliare del rigo precedente 



~ 

QUADRO RB 
REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

RB1 

RB2 

La rendita catastale RB3 
(coL 1) va indicata 
senza operare la 
rivalutazione 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RB8 

RB9 

Rendita catastale 
non rivalutata 

156 ,00 

Utilizzo 

2 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

156 ,00 

,00 

Utilizzo 

28 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1.562 ,00 

,00 

Utilizzo 

2 9 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1.562 ,00 

,00 

Utilizzo 

28 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 

IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione ordinaria 
13 

Rendita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

Utilizzo 
2 

Tassazione ordinaria 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

giorni 
3 

212 

Possesso 

Cedolare secca 21% 
14 

giorni 
3 

153 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

percentuale 

percentuale 

100,00 

Codice 
canone 

5 

canone 

53 

Cedolare secca 1 O% 
15 

Canone Casi 
di locazione particolari 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

7 

Continua
zione(*) 

8 

Immobili non locati 

Codice 
Comune 

11501 

Mod. N. 

Cedolare 
secca 

11 

REDDITI 
NON 

IMPONIBILI 
16 17 

,00 95 ,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

REDDITI 
NON 

Canone 
di locazione 

1.417 ,00 

Casi 
particolari 

7 

Continua
zione(') 

8 x 
Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 
17 16 

Codice 
Comune 

11501 

Cedolare 

11 x 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

Canone Casi 
giorni percentuale 

Codice 
canone 

5 
di locazione particolari 

Continua
zione(') 

8 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

11 3 212 

Cedolare secca 21% 
14 

giorni 
3 

153 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

percentuale canone 

100,00 53 

Cedolare secca 1 O% 
15 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

7 
11501 

Immobili non locati 
REDDITI 

NON 
IMPONIBILI 

16 17 
,00 953 ,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

REDDITI 
NON 

Canone 
di locazione 

14 . 183 ,00 

Casi 
particolari 

7 

Continua
zione(') 

8 x 
Abitazione principale 

soggetta a IMU Immobili non locati 
17 16 

Codice 
Comune 

11501 

Cedolare 

11 x 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

w 
Casi part. 

IMU 
12 

Stato di 
emergenza 

19 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 
19 

Possesso Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi Continua- Codice 
Comune 

Cedolare Casi part. 
giorni percentuale particolari zione (') secca IMU 

7 8 11 12 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

,00 

Immobili non locati 
17 

,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Continua
zione (') 

8 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

11 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

,00 

Immobili non locati 
17 

,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Continua
zione (') 

8 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

11 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

,00 

Immobili non locati 
17 

,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 

giorni percentuale 
Codice 
canone 

5 

Canone 
di locazione 

Casi 
particolari 

7 

Continua
zione (') 

8 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

11 

Cedolare secca 21% 
14 

,00 

Possesso 
giorni 

Cedolare secca 21% 

Cedolare secca 1 O% 
15 

REDDITI 
NON 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 
16 

Immobili non locati 
17 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

18 
,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 

percentuale 
Codice 
canone 

5 

Cedolare secca 1 O% 

Canone 
di locazione 

,00 

Casi 
particolari 

7 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Continua
zione(') 

8 

Immobili non locati 

Codice 
Comune 

Cedolare 
secca 

11 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Stato di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

Stato di 
emergenza 
19 

Casi part. 
IMU 

12 

13 14 15 

REDDITI 
NON 16 17 18 

Stato di 
emergenza 
19 

~ l REDDITI 

:1J IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 ,00 
~-T-O_T_A_L_I ______ R_B __ 10-L-IM~R~~~8~R~1 1J=1~1L-I~1~3----------~,-00--~1~4----------~,-00--~1~5----15---.-6-0-0~,0-0-+~~~~D~P~~,T~:8~~~~~~16~--------~,0-0---1~7~---1--.0--4_8_,~0-0~18~---------,~0-0--------

t Imposta l cedolare secca 

~ Sezione Il 
-o Dati relativi 

RB11 

Imposta 
cedolare secca 21% 

-§ ai contratti N. di rigo Mod. N. 
~ di locazione 

] RB21 
1 

~ 
• RB22 

,00 

Data 

Imposta 
cedolare secca 1 O% 

1.560 ,00 

Totale Imposta 
cedolare secca 

1.560 ,00 

Estremi di registrazione del contratto 

Serie Numero e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto 

7 

Contratti non 
superiori a 30 gg 

Anno dich. 
ICI/IMU 

§ RB23 
~----------~~~.)~8a~,~,.-,.-,.-,-.,-.-,.-,-.-,;-,,-~-a-de_ll_o_&e-,-,o-t-ec-,e-oo_o_d_e_lla_&_e-,,-.-,,-;,-•. -;m_mo __ b;-lia-,e-d-el-,;-go-p-,e-,e-d-eo-te--~-----------------------------------------------------------------------
u 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

~~:~~~~~~Jr~ RC1 Tipologia reddito l ndeterm inato/Determ i nato Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 

Sezione l 
Redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati 

Casi particolari 

D 

RC2 

RC3 

SOMME PER PREM l Codice Somme tassazione ordinaria 
DI RISULTATO 2 

EWELFARE 
RC4 AZIENDALE Opzione o rettifica Assenza 

(compilare solo Tass. Ord. lmp. Sost. Requisiti 
nei casi previsti 7 a 9 
nelle istruzioni 

Somme imposta sostitutiva 
3 

Ritenute imposta sostitutiva 
4 

,00 ,00 

Benefit 

Somme assoggettate a tassazione ordinaria 
da assoggettare ad imposta sostitutiva l m posta sostitutiva a de bit o 

11 12 
,00 

RC1 col.3 + RC2 coL3 + RC3 coL3 + RC4 coL 10- RC4 coL 11- RC5 coL 1- RC5 coL 2- RC5 coL 3 (Riportare in RN1 coL 5) 

RC5 Quota esente frontalieri Quo~a~~i~~e d~i~~ente Quota esente pensioni 

,00 

Mod. N. LLJ 
Altri dati 

,00 

,00 

,00 

,00 

13 

Benefit a tassazione ordinaria 
6 

,00 

Eccedenza di imposta sostitutiva 
trattenuta e/o versata 

,00 

2 
,00 ,00 ,00 (di cui L.S.U. 

5 
,00 ) TOTALE ,00 

RCG Periodo di lavoro Lavoro dipendente Pensione l Semestre Il Semestre 

Sezione Il 
Altri redditi 

~~~~~ildi~:nd~~~~ di 

Sezione 111 
Ritenute IRPEF e 
addizionali 
regionale e 
comunale aii'IRPEF 

Sezione IV 
Ritenute per lavori 
socialmente utili 
e altri dati 

(giorni per i quali spettano le detrazioni) 

RC7 Assegno del coniuge Redditi (punto 4 e 5 CU 2021) 

RC8 

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 eu 2021 e RC4 col. 13) 

RC10 29.078 ,00 

Ritenuta imposta 
sostitutiva R.I.T.A. 

,00 

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 

RC12 Addizionale regionale all' IRPEF 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 eu 2021) 

2. 781 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2020 

(punto 26 eu 2021) 

225 ,00 

,00 

TOTALE 

Ritenute saldo 
addizionale comunale 2020 

(punto 27 eu 2021) 

526 ,00 

83.508 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2021 

(punto 29 eu 2021) 

225 ,00 

,00 

,00 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

RC14 
Codice Bonus erogato Codice 

3 

Trattamento erogato Esenzione 
ricercatori e docenti Esenzione impatriati Fruizione 

misure sostegno 
7 

Lavoro 
dipendente 

Retribuzione 
contrattuale 

Sezione VI 
Detrazione per 

~di~:~o sicurezza 

QUADROCR 
CREDITI 
D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione 111 

,00 

RC15 

CR7 Credito d'imposta per 
il riacquisto della prima casa 

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti 

~~r~~e~~~posta CR9 
occu azione 
Sezione IV 
Credito 
d'imposta per 
immobili colpiti 
dal sisma 
in Abruzzo 

CR10 Abitazione 
principale 

Impresa/ 
professione 

1 

Codice fiscale 

Fruita 
tassazione ordinaria 

5 
,00 

,00 

N. rata 

Codice fiscale 

,00 

Non fruita 
tassazione ordinaria 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credito 

,00 

,00 

,00 

N. rata Rateazione 
4 

,00 

Fruita 
tassazione separata 

Credito anno 2020 

,00 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

Rata annuale 

,00 

Totale credito 

,00 ,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

Residuo precedente dichiarazione 

5 
,00 

Rata annuale 

"- ,00 ,00 
~ 's;:e::z:;io:-n:::-e:-;V;-----A-nn_o_a_n-ti-ci-pa-z-io_n_e---;R:-e.,.in.,.te-g-ro _____ S_o_m_m_a_r-ei-nt_e_g-ra-ta ____ R_e_s-id_u_o_p_r-ec_e_d_e-nt_e_d-ic-h-ia_r_a-zi-o-ne ____ C_r_e_di-to_a_n_n_o_2_0_2_0_...,:. __ d_i -cu_i_c_o_m_p_e-ns-a-to_n_e_l M_o_d_F-'2-4--

CR11 Altri 
immobili 

.:!l! Credito d'imposta Totale/Parziale · 
~reintegro anticipa- CR12 2 

~ zioni fondi ensione 

~ Sezione VII 
~ Credito d'imposta 
é erogazioni 
1'1 cultura (CR14) 
:1j e scuola (CR15) 

CR14 

CR15 

Spesa 2020 Residuo anno 2019 

,00 

Spesa 2018 Residuo anno 2019 

,00 ,00 ,00 
Quota credito 

ricevuta per trasparenza Rata credito 2019 Rata credito 2018 

,00 ,00 ,00 
Quota credito 

ricevuta per trasparenza 

,00 

,00 

1 ~-;S;:e::z:;io:-n:::-e:-;V"I"II--------------~·O~O-----------~·O~O~---C-re-d-it_o_a_n_n_o_2_0-20 ____ R_e-si-d-uo-pr_e_c-ed_e_n-te-d-ic-h-ia-ra-z-io_n_e-----------~~-
~ Credito d'imposta CR16 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

~ negoziazione 2 
~ e arbitrato ,00 ,00 
;; Sezione IX 
~ Credito d'imposta CR17 
-§ videosorveglianza 

~ Sez1one Xi Residuo precedente dichiarazione Credito 

1 

Residuo precedente dichiarazione 

1 
,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 

,00 

Credito residuo 
"~ Credito d'imposta CR30 
..... euroritenuta 

·~~~~r-----------------------------------------------~,o~o~------------------~,o~o--------------------·~o~o------~~~~~--~~--1! Sezione Xli Codice Importo Residuo 2019 Rata 2019 

,00 
Quota credito 

~ Altri crediti 
u d'imposta 00 00 00 00 

----------------------------------------~·~--------------~·~----------------~·~-------------------·~------------------~~--

ricevuta per trasparenza 

,00 

di cui compensato nel M od. F24 
CR31 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. LlJ 

QUADRO RP 
ONERI E SPESERP1 Spese sanitarie 

Spese patologie esenti 
sostenute da familiari 

Spese sanitarie comprensive 
di franchigia euro 129,11 

Sezione l 
Spese per le 
quali spetta 
la detrazione 
d'imposta del 
19%, del26%, 
del30%, del 
35% e del90% 

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

RP3 Spese sanitarie per persone con disabilita' 

RP4 Spese veicoli per persone con disabilita' 

RP5 Spese per l'acquisto di cani guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

,00 219 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~;c;r;d'J:;f!che RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 4.000 ,00 

530 ,00 ~':,~~~:?:/:r,;;c~:;a RP8 Altre spese Codice spesa 36 
di euro 129,11 

RP9 Altre spese Codice spesa ,00 

RP1 O Altre spese Codice spesa ,00 

Per l'elenco RP11 Altre spese Codice spesa ,00 
dei codici spesa 

~~~:~~~~~i~~nTabella RP12 Altre spese Codice spesa ,00 

,00 

Sezione Il 

RP13 Altre spese Codice spesa 

RP14 Spese per canoni di leasing 

Data stipula leasing 
1 giorno 

Numero anno 
2 

Importo canone di leasing 

RP15 

Totale Rateizzazioni Total~ spese con 
· spese righi RP1 detrazione al 19% 

spese ~u CUI RP2 e RP3 'da non commisurare 
determinare al reddito 
la detrazione 4. 09Qoo 

3 

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali 

Totale spese con Totale spese con 
detrazione al 19% detrazione al 26% 

da commisurare da non commisurare 
al reddito al reddito 

530 ,00 
4 5 

,00 

Totale spese con 
detrazione al 26% 

da commisurare 
al reddito 

6 
,00 

Totate spese 
con detrazione 

30% 

,00 

7 
,00 

Prezzo di riscatto 

Totate spese 
con detrazione 

35% 
8 

,00 

,00 

Totate spese 
con detrazione 

90% 

,00 

6.498 ,00 

Codice fiscale del coniuge Spese e oneri RP22 Assegno al coniuge 
per i quali 
spetta la 
deduzione dal 
reddito 
complessivo 

,00 

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00 

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilita' ,00 

RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 

Soggetto fiscalmente 
a carico di altri 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP27 Deducibilita' ordinaria 

RP28 Lavoratori di prima occupazione 

RP29 Fondi in squilibrio finanziario 

RP30 Familiari a carico 

RP32 
Spese per acquisto o costruzione 

di abitazioni date in locazione 

RP33 
Restituzione somme 

al soggetto erogatore 

Quota 
RP34 investimento 

in start up 

Codice fiscale 

Data stipula locazione 
1 giorno 

Spesa acquisto/costruzione 
2 

,00 

Somme restituite nell'anno 
1 

,00 

Dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Interessi 

,00 

Residuo anno precedente 
2 

,00 

Non dedotti dal sostituto 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totale importo deducibile 
4 

,00 

Totale 

,00 

Importo Totale importo RPF 2021 Importo residuo RPF 2020 Importo residuo RPF 2019 
3 4 5 

,00 ,00 ,00 ,00 

Importo residuo RPF 2018 
6 

,00 

Erogazioni 
Deduzione ricevuta Deduzione propria 

Totale importo rigo RPF 2021 
(cc>. 1 +col. 2) Importo residuo RPF 2020 

4 
Importo residuo RPF 2019 
5 RP36 ~~~~~~La~~re 

DV e APS ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

~------------R_P_3_9_T_o_T_A_L_E_o_N_E_R_I_E_s_P_E_s_E_D_E_o_u_c_IB-IL-I-----------------------------------------------------------------------------6_._4_9_8_,o_o ___ 

.[Sezione Ili A 
o 
..:. Spese per 
~ interventi di 
~ recupero del 
~ patrimonio 
~ edilizio, misure 
*l antisismiche e 
~ bonus verde 
..!!! bonus facciate 
~ e superbo nus 

~ 
g 
:1j 
~ 
~ 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

Anno Tipologia Codice fiscale 

2014 

2016 

2019 

Interventi Maggiorazione Numero 
particolari donazione 110% rata Importo spesa 

7 829 ,oo 
10 

1 5 3.854 ,00 

2 1.102 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rata 
N. d'ordine 

immobile 

83 ,00 
11 1 

385 ,00 1 

110 ,00 1 

,00 

,00 

,00 

,00 

] Rata 36% ,00 Rata 50% 578 ,00 Rata 65% 00 
~ RP48 TOTALE 10 , 

,00 Rata70% ,00 Rata75% 

~ RATE Rata 80% ,00 Rata 85% ,00 ~eart:ebonus 8 
,00 Rata 90% ,00 Rata 110% ,00 

§ Detraz ,OO Detraz 289 ,OO De~~~/o 3 ,OO Detraz ,OO D;~:: OO 
~ RP4S TOTALE 36% 5o% 

8 
70% 

10 
, 

u-------------------D--ET_R_A_z __ IO_N_E---D~:~~~~'----------------~,0~0--D~~~~~'----------------·~O~O~e~~~!~~~"~'--------------~·O~O~D~~~o~~'--------------~·0~0--D~~~~~~~'------------~·~0~0--



CODICE FISCALE 

Sezione 111 B 
Dati catastali 
rdentrfrcatrvr 
deglirmmobrll e 
altn dati per 
frurre della 
detrazione 

RP51 

RP52 

N .d'ordine 
im mobile 

1 
N .d'otdine 

immobil e 

Co rd::lmini o 

2 x 
CoNJominio 

Cod!ce com.me 

Cod1ce com.me 

TIU 

TIU 

Sez. t.rb.lcomune 
cal:l~st 

Se z. 11b.loomune 
c atasl. 

CONOJTTORE (estrerrl registrazione contratto) 

Fogllo 

Fogho 

M od. N. LhJ 
Particella &.!bai terno 

l 
Parti celta Subalterno 

l 

N .d'ordine 
immobile Condominio 

2 

Data Se ne Numero e sottonumero Cod . UffiéiO 
Jl.f,J.Ertrs.te 

Codice identif!catrvo del contratto 

Altri datr RP53 

Sezione 111 C 
Altre spese per 
le qual r spetta 
la detrazione 
del 50% e del 
110% 

Sezione IV 

Spese per 
interven ti 
frnalizzatr al 
ri sparmiO 
energetico 
e superbonus 

Sezione V 

DeMANDA ACCATASTAMENTO 

Data Nu mero 

Pace contnbutiva 
o colonnine per la ricarica 

RP56 
colonnine 

Co dice fiscale 

per la ricarica 

RP57 Spesa arredo immobil i nstru tturatr 

RP58 Spesa arredo rmmobilr grovanr coppre 

RP59 IVA per acquisto abitazrone classe energetica A o 8 

RP60 TOTALERATE 

RP61 

RP62 

RP63 

RP64 

i IPO 
interven to 
1 

5 

RP65 TOTALE R ATE 

Anno 

2018 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Periodo Casi 
2013 part1colan 

4 

Rata 50% 

1 . 647 ,00 

Rata 80% 

,00 

Detrazrone 50% 

824 ,00 

Detrazrone 80% 

,00 

Detrazronr per RP71 lnqurlrnl dr alloggr adrbrtr ad abrtazrone pnncrpale 
inqullinf con 
con tratto dr 
locazione 

Provincia Ufl 
Agemia Ertrate 
10 

Codice 

Codice 

PeriOdo 2008 
rideterm. rate 110% N. rata 

5 3 

Rata 55% 

,00 

Rata 85% 

,00 

Detrazione 55% 

,00 

Detraz ione 85% 

,00 

RP72 Lavoratori dipendenti che trasfenscono la resrdenza per motrvi di lavoro 

RP73 Detrazrone affrtto terrenr agncoli ar grovan1 

l 

Anno 

Anno 

N_ Rata 

N. Rata 

Meno di 
35 anni 

N . Rata 

Spesa sostenut a 

,00 

Spesa attnburta 

,00 

Spesa arredo irTmOb!le 

,00 

Spesa arredo irrmobi!e 

,00 

Spesa sostenuta nel 20 16 

,00 

lrrporto IVA pagata 

,00 

Rata 50% 

,00 

Spesa totale 

16 . 470 ,00 

,00 

,00 

,00 

Rata 65% Rata 70% 

,00 

Rata 90% Rata 110% 

,00 

Detrazione 65% Detrazrone 70% 

,00 

Detrazione 90% Detrazrone 110% 

,00 

Tipofogfa 

Sezione VI Cod<ce fiscale Codice identifica tivo o identificativo estero 
Altre detrazronr lA 

l nvest1ment1 
AmmJntare mvestimento Cod1ce AmmJntare detrazione 

10 

,00 

,00 

,00 

,00 

Importo rata 

,00 

lrf1)orto rata 

,00 

l!lllorto rata 

,00 

Importo rata 

,00 

lrf1)orto rata 

,00 

Importo rata 

,00 

Rata 11 0% 

,00 

Importo rata 

1. 647 ,00 

Rata 75% 

Detrazrone 75% 

N. di giorni 
2 

N. di giorni 

Percentua le 

Percentuale 

Totale detrazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

T1po.!og1a 
mvest1mento 
2 

start up 00 00 00 
RP80--------------------------------·~----------------------------~· ----------~----------~·-

Decadenza Start-up 
Recupero detrazione 

di cu i 1nteressr su detrazione fruita 

7 
,00 

RP82 Mantenrmento der cani gurda (Barrare la casella) 

Detrazione frUita Eccedenze di detrazione 

,00 ,00 

~ RP83 Altre detrazron1 Codice 00 

6~~--~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~·~-i. Sezione VII 
f. Ulteriori dati RP90 Reddrtr prodotti rn euro Camprone d'Italia 

~ 
:ij 
~ RP91 Reddrtr prodotti Camprone d'ltalra 

Importo 

Codice 

! ~orto lfllJOrtO 

Importo 

2 

Importo 

,00 

~ ,00 ,00 ,00 ,00 
~ -Q-U_A __ D_R_O __ L_C __________ ~T~o~ta~le~rm~p~o~s~ta~-----------l~m~p~o~s~ta~s~u~----------T~o~ta~l~e~rm~po~s~t~a----------~R~rt~e~nu~t~e~C~U~------------------~~----------~E~cc~e~d~e~n~za~--~---
; CEDOLARE cedolare secca reddrtr drversi (21%) complessrva locazronr brevr Drfferenza ~r chrarazr one precedente 

~ SECCA SULLE 1. 560 .00 .00 1. 560.00 ,00 1. 560 ,00 ,00 

i LOCAZ ION I 

~ 
~ Determinazione 
~ della L C1 7 

~ cedolare secca 
li: 

13 

L C2 

Eccedenza 
compensata M od . F24 

,00 

Imposta a credito 

,00 

Primo acconto 

Accontt versati 

,00 

624 ,00 

Acconti sospesi 

,00 

Secondo o unico acconto 

Cedolare secca nsultante da 73012021 

Trattenuta dal sostrtuto Rrmborsata da 73012021 
10 11 

,00 ,00 

936 ,00 

12 
Imposta a debito 

1.560 ,00 
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QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

REDDITI 

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

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 1 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

99.108 ,00 

RN2 Deduzione abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

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

2 
,00 

Perdite compensabili 
con credito di colonna 2 

3 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN5 IMPOSTALORDA 

RN6 
Detrazioni per 
familiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

Detrazione per redditi assimilati 

,00 

,00 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

,00 

RNS TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di 
RN12 locazione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) 

RN13 
Detrazione oneri ed erogazioni liberali 

Sez. l quadro RP 

RN14 Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 

RN15 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP 

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Totale detrazione 

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

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2018 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2019 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

,00 

3 4 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020 

,00 

RN47, cc>. 2, Mod. Redditi 2020 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 

,00 

RP80 cc>. 6 

,00 

,00 

Riacquisto prima casa Incremento occupazione 

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

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5- RN22- RN25; indicare zero se il risultato e' negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili- Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
RN29 

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) 

Importo rata 2020 Totale credito 

Cultura ,00 ,00 

Totale credito 

RN30 Credito imposta Scuola ,00 

Totale credito 

Videosorveglianza ,00 

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

Fondi comuni ,00 Altri crediti di imposta 

Importo rata 2020 Totale credito 

Erogazione sportiva ,00 ,00 

RN32 Crediti 
d'imposta 

Importo rata 2020 Totale credito 

Bonifica ambientale ,00 ,00 

Credito utilizzato 

10 
Monopattini e serv. mob. elet. ,00 Riscatto alloggi sociali 

Reddito minimo da partecipa
zione in societa' non operative 

4 
,00 

,00 

6.498 ,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

4 

Ulteriore detrazione 

Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

,00 

(50%+ 110% di RP60) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensione 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

) 2 

83.508 ,00 

77.010 ,00 

26.284 ,00 

,00 

878 ,00 

289 ,00 

,00 

824 ,00 

,00 

1.991 ,00 

00 

24.293 ,oo 

,00 



CODICE FISCALE C) 

RN33 RITENUTE TOTALI 1 

d! cui ritenute sospese !RPEF 
e irrposta sostitutiva R.l .T.A. 

d1 cui alt re ritenute sub1te 

,00 .00 

RN34 DFFERENZA (se tale 1m porto e' negat1vo Indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

RN35 Cred1ti d'imposta per le imprese e 1lavoraton autonomi 

RN36 
ECCEDENZA D'IMPOST A RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE D CHIARAZIONE 

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

di cu1 acconti sospesi 
RN38 ACCONTI 1 

RN39 Rest1tuz1one bonus 

RN41 
Importi nmborsati dal 
SOStitUtO O g1a' frUiti 

l rpef da trattenere o 
RN42 o da rimborsare 

risultante dal 73012021 

RN43 

BONUS IRPEF 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

.00 

di cui recupero 
iiYlJOsta sost!tutiva 

Bonus incapienti 

Ulteriore detrazione per fi gli 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

Trattamento spettante 

.00 

.00 

730/2021 

,00 

,00 

.00 

di CU! acconti cedutt 

.00 

,00 Bonus farri gli a 

Detrazione canoni locazione 

RiniJorsato 

Bonus fru ibile 
in dich!araz!one 

Trattarrento nconosciuto 
in dich1araztone 

.00 

,00 

,00 

.00 

di cui ritenute 
art. 5 non utilizzate 

di cui credito Quadro l 730/2020 

.00 

.00 

.00 

di cui eredito riversato 
da atti di recupero 

.00 

Restit uzione Bonus vacanze 

Bonus da restitu ire 

Restituzione trattarrento 
non spettante 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

29 . 078 ,00 

-4 . 785 .00 

17 . 058 .00 

1.100 ,00 

.00 

Determ1naz1one RN45 IMPOSTA A DEBITO d1 cui ex1t-tax rate1zzata (Quadro TR) .00 ,00 
dell'imposta _R_N_4_6--IM_P_O_S_T_A_A_C-RE_D_I_T_0---------------------~--.;_ _________ ....:.;;.;_ _______ 20_ ._7_4_J...:.::;.O;;_O 

Res1du1 
detrazion i, 
cred1t1 d1mposta 
e dedUZIOni 

Altn dat1 

Acconto 2021 

QUADRORV 

RN47 

RN50 

Start up RPF 2019 RN19 

Spese sanitaria RN23 

Fondi Pens. RN24 , co l. 3 

Sisma Abruzzo RN 28 

V ideosorveg!ianza RN30 

Deduz. start up RPF 2021 

DedLJz.Erogaz Liberali RPF 2021 

Monopattini e serv. mob 
'"et RPF 2021 

Ab1taz1on e pnnCipale 
soggetta a l MU 

13 

21 

28 

33 

38 

41 

Cas1 part1colan 
RN61 R1calcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

,00 Start up RPF 2020 RN20 ,00 Start up RPF 2021 RN21 

,00 Casa RN24, col. 1 
11 

,00 C<:cup. RN24, col. 2 

.00 Mediazion i RN24 , col. 4 
14 

.00 Arbitrato RN24, col. 

.00 Cultura RN30 
26 

,00 Scuola RN30 

,00 Deduz start up RPF 2019 31 
,00 Deduz. start up RPF 2020 

.00 Re stituzione sorrme RP33 
36 

.00 Deduz .Erogaz.Liberali RPF 2020 

.00 Erog sportwe RPF 2021 
39 

,00 Bonifica ambientale RPF 2021 

42 
,00 Riscatto al agg i sociali RPF 2021 ,00 DedJz Erogaz liberali RPF 2019 

.00 Fondtan non i!Tflonibill 1.048 .00 di eu t 1mrrob ili all'estero 

Reddito complessivo Imposta netta 

.00 .00 

Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto 

ADDIZIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REG IONALE 
E COMUNALE 
ALL'IRPEF 

Sezione l 
AddiZional e 
reg1onale 
aii1RPEF 

RV2 

RV3 

RV4 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGION ALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(dt cui altre trattenute ,00 ) 

ECCEDENZ A D ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I RPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) 

Casi particolari addizionale reg ionale 

(di cui sospesa ,00 

Cod . Regione di cui credito da Quadro l 73012020 

08 ,00 

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

RV6 

RV7 

RV8 

Addiziona le regionale lrpef 

da trattenere o da rimborsare 

nsultante dal M od 73012021 
Trattenuto d al sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CRECHO 

73012021 

Rirri:Jorsato 

,00 ,00 

;;_Sezione II·A RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBER ATA DAL COMUNE A!1quote per scaglioni ,, 
~ ~~~~~a~: le RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

~ aii'IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSAT A 

~ 
~ 
{l 

RV11 

RV1 2 

RCeRL 1 
751 .00 730/2020 o F24 

a ltre t rattenute 

ECCEDENZ A D ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DCHIARAZIONE (RX3 col 5 Mod REDDTI 2020) 

Agevolaztont 

.00 

,00 (di CUI sospesa ,00 ) 
6 

C od . C o mune di cui credito da Quadro l 73012020 

1 
H501 .oo ! 

i 
~ 
~ 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD F24 

•C 

~ RV14 

~ 

Addizionale com..male lrpef 

da tra ttenere o da rimborsare 

nsultante dal M od 7301202 1 

73012021 

Trattenuto d al sostituto Rimborsato 

,00 
12 

,00 
15 

.00 
27 

.00 
32 

,00 
31 

.00 

.00 
43 

,00 

.00 

Differenza 

.00 

,00 

77.010 .00 

2 . 118 ,00 

2. 7B1 .oo 

1.512 ,00 

.00 

,00 

2 . 175 .oo 

0 , 900 

693 ,00 

751 ,00 

176 .00 

.00 

' RV1 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00 

,00 ,00 

~ RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CRECHO 234 .00 
! ~S~~.--~II~B=--------------------------------------------------------------------------,A~a~a,~,~.,~,~l,~c~om~u~o~,rol,~2~02rr1---,lm~p~o~rt~ot~""'tt~eo~u~to~o~,~,~,~at~o------------------~--
~ Ac~~~~~~dd ~zi o- Agevolazioni lmponib!!e p e~~~~~~Woni Aliquota Accon to dov uto trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione int egratWa) Accon to d a versare 

B naie corrunale 1 3 7 
'-' aii , RPEF2021 RV1 7 77 . 010 .00 0,900 208 .00 225 .00 .00 .00 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione w Mod. N. 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare 
RISULTATO DELLA risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 
DICHIARAZIONE presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 

RX1 IRPEF ,00 20. 743oo ,00 ,00 20.743 ,00 

Sezione l RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 2.175,00 ,00 ,00 2.175 ,00 

Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 23(00 ,00 ,00 234 ,00 
ed eccedenze 

RX4 risultanti dalla Cedolare secca (LC) 1.560,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
presente 
dichiarazione 

RX5 
lmp. sost. premi risultato 

e welfare aziendale 
,00 ,00 ,00 ,00 

RX7 
Imposta sostitutiva di 

capitali estera (RM sez. V) 
,00 ,00 ,00 ,00 

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

,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX9 proventi da depositi 
a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX10 rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Acconto su redditi a 

RX12 tassazione separata 
(RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

Addizionale bonus 

RX14 e stock opti on 
(RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva redditi 

RX15 partecipazioni imprese 
estere (RM sez. VIli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta pignoramento 

RX16 presso terzi e beni seque-
strati (RM sez. Xl e XVI) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta noleggio 

RX17 occasionale imbarcazioni 
(RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposte sostitutive sulle 

RX18 lezioni private 
(RM sez.XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Opzione per l'imposta so-

RX19 stitutiva prevista dall'art.24 
ter del TUIR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 

RX20 
Imposte sostitutive 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RT sez. l- Il e VI 

RX25 IVIE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

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

Imposta sostitutiva nuovi 

RX31 minimi/contribuenti 
forfetari (LM46 e LM47) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva 

RX33 deduzioni extra 
contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ Imposta sostitutiva 

"' RX34 plusvalenza beni/azienda 
]!! (RQ sez. l) ,00 ,00 ,00 
m 
o Imposta sostitutiva 5 

RX35 conferimenti 
SIIQ/SIINQ (RQ sez. Ili) ,00 ,00 ,00 ,00 

~ 
RX36 ~ Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

:1j RX37 lmp.sost. beni (RQ sez.XXII) ,00 ,00 ,00 

1 RX38 lmp.sost.(RQ sez.XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 . 
Imposta sostitutiva :1j 

~ 
RX39 affrancamento 

(RQ sez. XXIII-C) ,00 ,00 ,00 ,00 
g 

Imposta sostitutiva :1j 
~ RX40 di cui al quadro RQ-

~ 
sez. XXIV -rigo RQ102 ,00 ,00 ,00 ,00 

"' Imposta sostitutiva 

J RX41 di cui al quadro RQ-

" 
sez. XXIV -rigo RQ103 ,00 ,00 ,00 ,00 

1! Imposta sostitutiva 

~ RX42 di cui al quadro RQ-
u sez. XXV -ngo RQ110 ,00 ,00 ,00 ,00 



CODICE FISCALE C) 

Sezione Il 

Crediti ed 

eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

RX51 IVA 

RX52 Contributi previdenz1al1 

Codice 
tributo 

RX53 Imposta sost1tu trva d1 cu1 al quadro RT 

RX54 Altre Imposte 

RX55 Altre imposte 

RX56 Altre Imposte 

RX57 Altre Imposte 

Eccedenza o 
credito precedente 

19 . 427 ,00 

.00 

,00 

,00 

.00 

.00 

M od. N. w 
l m porto com pensato l m porto di cui Importo residuo 

nel M od. F24 si chiede il rimborso da compensare 

4 . 930 ,00 ,00 14 . 497 ,00 

.00 .00 .00 

,00 ,00 .00 

,00 ,00 ,00 

.00 .00 .00 

.00 .00 .00 

,00 ,00 ,00 ,00 

d1 cui compensate CreditO di CUI Credtto da utilizzare 

:l 
~-S-E_Z_I_O_N_E_I_II--------------------------------------------------------~------------------~~------------------~--------------------~--

Eccedenza ritenute 
precedente dichiarazione 

0 
.:. Credito IRPEF 
8 da ritenute 
~ riattribuite 

~ 

~SEZIONE IV 
~ Versamenti 
~periodici 
~omessi 

! 
l'i 

" ~ 
1\ 

E .. 
~ 
" il 

RX58 

RX59 

Ritenute presente 

.00 

Anno 

IVA penod1caversata a segu1to 
di comunicazione d'irregolarita' 

.00 

nel M od F24 

.00 

D fferenza t ra IVA penodtca 
dovuta e l VA penod1ca versata 

.00 

IVA penodica versata a 
seguito d1 cartella dt pagamento 

.00 

Codice fi scale 

10 

dichiarazione si chiede il rimborso 

.00 

Differenza t ra cred1to 
potenziale e cred1to effettivo 

Versamenti sospesi 
per eventi eccezion ah 

.o o 

.o o 

i n c ompen s az1on e 

.00 .00 

l VA period1ca versata a seguito di 
comunicazioni in anni precedent i 

.00 

Cred1to maturato 

.00 

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