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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTIC·OLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Con questa informativa l'Agenzia delle Entrale spiega come trai/a I dati raccai/I s qua/I sono I diritti riconosciuti a/l'Interessalo ai sensi del Regolamento UE 20161579, 
relati�o alla protezione del/e persone flslct,e con riguardo al trattamento del dati persona/I e de/ O.Lgs. 19612003, In materia di proiezione del dati personali, cosi' come 
modlflca,t(.J r1_alC:,,Lg_�,,1011201B. __ ___ _____ __ _ ... . . . . . . . . . .. . 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati trasmessi .atlraverso questo modello verranno 1raUali dall'Agenzia delle Entrate per le lln·allta' di liquidazione, accertamento e riscossione delle

.
imposte e per evenluali 

ulteriori �nalila' che potranno essere prevlste_da specifiche norme di legge. 
BASE GIURIDICA 

. ... . 

La base giuridica del lral1amento .e' da indiv.iduarsi nell'esercizio di pubblici polefi connessi allo svolgimento delle predelle alllvila' (liquidazione, accertamento e riscossione) 
di cui e' investita l'Agenzia delle Entrale (ar1. 6, § 1 1811. e) del Regolamento), In base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 22 luglio 199B, n. 322 stabilisce le modallla' perla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposla regionale sulle alltvila' 
pro_,j_l!!!!ve_ e_ all'imeos_ta_suL\'�!.ore_aggiunto, ai sen�\Aell'�r_ticolo 3, cor,;,ma .136

1 
della legge 2-J dicembre 199§_,_n •. 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere lomili obbligatoriamente al fine di poletsl avvalere degli effellt delle disposizioni in malaria di dichiarazione dai redditi. 
S.e I dali riguardano anche laminari o 1erzi, quesli ultimi dovranno essere inlarmati dal dichiarante che i loro dati sano stall comunicati all'Agenzia delle Entrate. 
L'omissione e/o l'lndlcazlooe non veritiera di dati puo' far Incorrere in sanzioni ammlnislrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indio.azione del numero di telelono, del cellulare e dell'Indirizzo di posta elettronica e' facollaliVa e consenle di ricevere gralultamenle dall'Agenzia delle Entrate 
inlormazioni e aggiornamenti su scadenze, novlta", adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il c.onferimento di categorie par\ic.olari di dali personali l"utilizzo della scheda unica per la scena della 
destinazione dell'B, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. 
L'ellettuazione della scella per la desllnazlone dell'alto per mille dell'lrpef e' facoltallva e viene richiesta al sensi dell'art 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle 
successive leggi di raliffca delle. Intese sllpulate con le confessioni religiose. 
L'effelluazfone della scella per la de.stlnazlone del cinque per mille dell'lrpef e' lacortativa e viene richiesta ai sensi dell'art.\, comma 154 delle legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
L'effeUuazion.e della scella per la des1inazione del due per rnille a favore de.I parti li pollUci e' facollallva e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 de/ dec.relo legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito, con modificazioni', dall'art_ 1 comma 1, della legge 21 lebbraio 2014, n. 1.3, 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per I quali e' ric.onosciuta la delrazione dell'imposta, e' facoltativo e richiede il conrertmento di dati parucolari. 
Il Modello !SA costlluisce parte integrante del presente modello ed e' ulilizzalo per la dìchlarazlone del dali rilevanti ai fini della appli'caiione e detl'aggiornamenlo degli 

. lndlcl sintetici di aflidabillta' lise.aie di cui all'art.9-bis del Oec,elo legge 24 aprile 2017, n. 50, cosi' come convertila dalla Legg.e 21 giugno 2017, n. 96 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo ;inno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine 
per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rlsponde,e a richieste da parie dell'Aulorilà giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relaUvl alle scelle per la destinazione dell'olla, del ci�que e del due per mille, gli stessi saranno conservati per Il tempo necessario a consentire 
all'Agenzia delle entrate di effeltuare i conlrolli presso gli intermediari e/o I sostituii d'lmposla ohe prestano assistenza fiscale cir<:a la cor,etta trasmissione delle rela!lve 
inlormazioni, Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuenle ehe elfeUua la scella di esercitare i propri dlri\li; 
tale periodo co.inclde co� .. Il .termine di pr�sciizicne ordi.naria decennale che decorre dalla elleltuazlone della scelta. 
MDDALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno lrallatl anche con strumenll automatizzati per il tempo strellamente nec.essario a conseguire gll scopi per cui sono stati raccolli. L'Agenzia delle 
Entrate atlua Idonee misure per ga,anli,e che i dali forni li· vengano tral!atì in modo· adegualo e conforme alle ·finalita" per cui vengono gestili; l'Agenzia delle Enlrate 
impiega idonee misure di sicurezza, organizzativa, tecniche e fisiche, per lulelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo 
improprio o Illegittimo. Il modello puo' essere consegnato a soggelffinlermediari individuai! dalla legge (centri di assislenza, associazion'i di categoria e prolessionìsti) che 
tralleranno I dati esclusivamente per la finalita' di trasmissione del modello all'Agenzia delle Enlrale, Per la sola attivila' di trasmisslone, gli intermediari assumono la 
qualiliaa di "titolare del trattamento" quando I dali entrano nella loro disponibllila' e soltoU lom_direlloc,mlroll�

···· 
....... . . .. .· .. . . . . .. .. . _ .... .. .. . . . ... . . . 

. CATEGORIE DI OESTINATARI DEI OATI PERSONALI 
I suoi dati personali non saranno oggetto di dlfluslone, tuttavia, se necessario poltanno essere comunicati: 
- ai soggetll cui la comunicazione dei dati debba essere efletluata In adempimento di un obbligo previslo dalla legge, da un regolamenlo o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorlta' Giudiziaria; 
- al soggetti designati dal Titolare, In quallla' di Responsabili, ovvero alle persone autorizzale a·11rallamento dei dati personali che operano sollo l'autorita' diretta del 

titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggeltl terzi, nel casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendere' necessaria per la tutela dell'Agenzia In sede 

giudiziaria, nel rispetto delle vigenU disposlilo·ni In materia di protezione del dali personali. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trat!amenlo dai dati personali e' l'Agenzia delle Enlrate, co.n s.ede in Roma, via G.iorgione n. 106 - 00147. 

,; RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
q. L'Agenzia delle Entrale si avvale dì Sogei Spa, in qualita' di partner tecnologico al quale e' alfidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE 
i Spa, In qualila' di partner metodologico, alla quale e' alfidata l'elaborazione e l'aggiomamento degli Indici slnlellci di affidab·111ta' fiscale nonche' le attivlta' di analisi 

� çorrelale, per questo indlvldualmente designale Responsabile del _trattamento ai sensi. dell'art. 28 del Regolamenlo .(UE) 20161679. 
{RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI D.ATI 

. . 

.: Il dato di conia.Ilo del Respons.abile della Protezione del DaU dell'Agenzia delle Entrate e': entra\e.dpo@agenziaentrate.lt 
ij Ì>tFilTTt DELL'INTERESSATO 

. 

1! L'interessalo ha diritto, In qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti altraverso la consultazione all'lnlerno della propria area !? riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, Il diritto di chiedere,. nelle forma previste dall'ordinamento, la reUitica dei dati personali 
-!f inesatti e l'integrazione di quelli Incompleti e di esercitare di ogni altro diritto al sensi degli· articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
; Tali diritti possono essere esercitali con richiesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n, 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica; 
lii enlrate.updp@agenziaenlrate.il 
i Qualora 1•1n·1eressato ritenga che li trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potra' rivolgersl al Garante per la Proiezione del 

) dati Petsonall, ai sensi dell'art. 7-7 del medesimo Regolamento. Ulteriori inlormazioni In ordine al suol dlrilti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
----; del Garal)le per la Proiezione del Dati Petsonali all'indirizzo www . .9.arante,erivac:i:,1t . ______ ____ .. -· ·---!' CONSENSO 

. . . 

; l'Agenzia delle Entrale, In quanlo soggello pubblico, non deve acquisire Il consenso degli inleressall per traltare i lorn dali personali. 
! Gli inlenmedlari non devono acquisire il consenso degli lnleressali per il trallamento dei dali In quanto e' previsto dalla legge; mentre sono lenull ad ac.quisire il consenso 
.ii degli inleressatl sia per traltare i dati relativi a parlicolari oneri deduciblll o per i quali e' riconosciula la detrazione d'Imposta, alla scelta dell'alto per m·ille, del çlnque per 
J relativi a pa1llcolarl oneri deduc.ibili o per i quali e' rlconosclula la detrazione d'imposta, alla scelta dell'olio per mille, del cinque per mille e del due 
! mille e del due per mille d�ll'lrpef, sia per poterli comunicare all'Age_nz\a de1e Entrate, o ad �Itri Intermediari. , , 
-. Tale consenso viene man.restalo mediante la sottoscrizione della d1ch1araz1one none.ha' la tarma con la quale si eflellua la scelta dell otlo per ml1le dell lrpel, del cinque per 
§ mille e del due per mille dell'lrpef. 

� La presente informativa viene data In via generale per tutti l tltolarl del trattamento sopra Indicati. 



CODICE FISCALE(') 

TIPODi 
OICHIARAllONE 

OATIOEL 
CONTRISU.NTE 

O,uacl:ro 
vo 

Comunm (o Stato estero) di na:s.ctta 

01.!'adro .AC ISA 

X 

CarrplfiYa 
r,eltr:1rmlnl 

Oich1araticne 
-lrllfl�Jlll'tl,il 

Cii::hr11ra-1.11Jn-l!I 
int�g,allvs 

lart2:, e:o.8-lc-r, 
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Evenll 
eccezlanali 

-
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.
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___ 
F 
__ _ 

Molale/a minore 
6 7 8 08696951006 

Aocalli;t21one 
aredlll'I' gìai:ehte 

Llquidai:ione 
volontrutn 

JmmoOlli 
seiq11e:1,Cr4ll 

Ce:9,s19ilcme 
altìvita' 

Risen,2110 al liquidaiore ovvero al curatore ralHmentare 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

�: �:rr!f�l�r:i aolo Tlpo1ogii.a ('1119, pi�.tZa, ac:c.} 
1111102.1 alla'data 
d"I pr111H11l.adtJn111 
dalla dlch1:n.raz-ronia 

TELFONO E 
INDIRIZZO or 

.Jetli\aNICA 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL D11D112821 

DDMIClLIO 
Fl:SCALE 
AL D11D1l2DZ! 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

OA·COM?ILARE 
8E RESIOEf<TE 
ALL'ESTERO 
flEL2P21 

RISERVATDA 
CHI PRESENT�LA 
DICHIARAZIONE 
PliR ALTRI 

EREDE,. 

Frazior,e 

feleforio 
preli!liso 

onn.ine 

r,.umero 

Sta1,o fttdera10. provlnc::ia. conlea 

lndlri.aa 

cogaome 

CURATORE Doto <Il nosoila 
f,ALLIMENTARC. gli:Hn1J m.-.�_111. 
o Ol;LL'oREDlTA', 

Indirizzo 

RfS!OENlAAN,A.G�.FtCII Cgm-u"e (O srata-es:tero) 
ro slt 01·,e:�so, 
00"4101LIO flSCA!.e 

S!a!o 

Oa1a delliil variazione 

Cellularif 

'IJIOllltl- t'li:utt,Jli .�ijj 

51.FJ,tUSlero

,

ç rres ._enza 

:Loi::aril.a" �I ll'BSlden�{J 

omo 

!lllarao 

dal 

R:iipp1a1t-"l�llnft 
,a.idi•ro_/llt',im,-10 fraz:ior.11:1. via è numero c:Mec I lf!ldlrittl!':r e:stl!lro 

P�ncedut.Jlttltl 
.11..oralfimill,IICd 

Oala c:U fine picatdura 
G10MO mese �rmo 

CANONE RAI 

IMPRESE 
3 

Tipo!agla ap.parec-chin (Riservata al contrlbu-enli che esercitano attivita' d'fmpresa) 
··1MP0GNO ALLA. 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA Codice. 6soale dellincaficato 

Rlser'Vat0 
atl'incarkato SoggeNo che ha predi,poslo la dichiarazione 

.-a. giDftlO tjÌr-· it.\�-

2 

MSCDOJ5SM21Z600J 

Rlculone awiso telemalico conlrollo 
aulomaliiel;ato dichiarazione 

Periodo d'ln,past� 
��: '11'1011110 

Doil'lli:-ilio 
frKalt 
dl'llllllld;:ilC;ii 
IG!li[clllmlr"l 

. RM 
liro,anda isrgial 

Codlr::e carica 

Telefono 
jHUlli�-5tl 

,-��-= 
cè: camuna 

Nonre.slct11-r11, 
"'Si;.tl.Urnòi!i.h1"' 

NAZIONALITA' 

·.1 Eslera 

2 .. llalia11a 

M F 
Provinc:ia (11g1a1 

.·-w,�· 

C'od1t=-_a flsC8le sc:ri::.lela' c:r-enle dlctoaranle 

Ricezione an,e comunicazioni telomallcM 

§' _______ oa_1a_d_e_11·1_m_peg_n• ___ 3_0 __ 0_6 __ 2_0_2_2 ___ F_IR_M_A_D_EL_L_'I_N_CA_R_I_C_AT_O ____ X ____________________ _ 
:g1V1STO.DI 
� CONFORMITA1 

� Rls ervato al 
� C,A,F, ° Codloe flseale del responsabile del C.A,F. Codice nsoaledel C.A.F. � alproressfo,.ista --------'---------------------------------------------------

i 
J· 
l CERTIFICAZIONE 
-� TRIBUTARIA 

f Rls.orv.ato al 
: professlonisla 

i 

l .. 

Codice n,cale del prolesslonista 

Codice n,cale del profe,.ionlsta 

Codlco flocale o partila IVA del ooggello dl•e"'o dal certificatore che ha predlsposlo 
la dlçhhm1zlon-e e tonl.lto le scrìtl-ure eontab-ili 

Si am,,1a la oertiflcaziom,ai sensi dell'art. 36 del O.Lgs, n. 24111997 

1------,,
(
"""'.

p
�,-,-,m-,�,11-,.-,,-,-; ,..,,,�; m-,�,.�,;-,,-,�,,.-,'"',,�, ,-.�,,-:_,..,,�,..,-,,�. , owcr -111511tdm1I 1"11-C 1r,ograli 1 -1ti:lr i:rla c:111nlinu.a. 

a· 

FIRMA CEL RESPONSABILE CEL C.A.F, a DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA JlE!.PROFESSIONISTA 



CODICE FISCALE('] 

FIRMA DELLA FamO�ri 
RA RB a t:tif(CO 

DICHIARAZIONE 
l{ l{ 

llcc:ir,lr1buenl<1 di�l,.l,1,11"1 
dlavi!'�tllmp-ll�lc Il' 

LM TR RU .1ne;ialc-i-n,gu�r,1I 
qll�d"r, (b.!.l'filro 111 
�.1��11" �ri .. M"lcir.i::ss.1:nui). 

Sltua�lonl 
Codioo 

part1001�,; 

RC RP LC 

l{ 

NR FC 

RN RV CR 

X X 

DI RX 

X 

RH Rl RM RR RT 

X X 

RE 

X 

RF RG RD RS RQ CE 

lnlilo awiso l-à,emahr.o eontlollo tn\lio altre çomur,lc:a2ioni 
aulamatiz2ato dichiarazione aWinlermediario tere:rnatjche aU1 inlermed/arlo Pnas1:1n2a Vlslo Superbonus 

CON LA FIRMA SI .E!SPRIME ANCHE t::)RMA de-r CONTRIBUENTE (o di çJji pr11nrd1 la -cl1r:;hlaraiìQn'!l pet alW) 
ILCONS!NSOAL TRATTAMENTO 

1i�j8�t:_�irrA8b��tY�l����
EiNTE 

x 



FAMILIARI 
A CARICO 

BAR.MR��--,dMEllA 
C ,1i-(:OIJ!lJUE' 
fl :-PJ;J.\.10 FIG�IO 
f � FICiLIO 
P. �.1L-JFl(l.i:'M1-HUAP.li: 
Cl � FIOUOfil,l;,tEllL!;! 

QUADRO RA 
REDDITO DEI 
TERRENI 
Eli'.ch..1si i lerrel'II 
.all'e,,:teto da 
inc:ll.ldare- nel 
Otladro R.L 

Jr.qrld}tl 
d.aml�h:al� (col. 1) 
e-ogr-irla(�rit.:I) 
11:11in-alnd/c:al, 
Hn�il �p,ri�n: 
l.:Jriv.#u:a.r(p(le 
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i 
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.!J 

j ., 

j 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCALE 

PE NE FISICHE REDDITI 
2022 

Familiari a carico 
� �� 
fi genzia ):i";. 

.: ntrate .". QUADRO RA. Redditi dei terreni Mod, N. LLJ 
Relplione di p.areiitela Cochca fi�c:cile !lntJ1car-111i i;:odiça fi"icale da-J ciJliiug,a ancl'lo se non frscalmento 13-c:mko) N, m�,I Minore di PercenitJale 0-lliraliooiil a-ced-co tr,e snni -1:jehaì!lone HJO¾ 
'lii 

.. • s.petl;,nte 1:11/i'dam.qrito 
1 CONIUGI: rii;:ill 

RMO 2 IKI D 12 100 FIGLIO 
3 i 'A D 12 100 

4 F A D 

5 F A D 

6 F A D 

7 PERCENTUt,,i.E ULTERIORE DETRAZIONE PER 9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO 
f AMIGLIE CON ALMENO.•. FIGLI . A CARICO DEL CONTRIBUENìE 

Reddito domlnieol• Tilo!o �i�'�1v�Y;;i�fo Possesso 9:�rm: $.�mm,t Ca5-I Con1l1N11- IMU Ci!r(il"-lllà!V 

non.Fi1,1aJ11tato glom! % pa�plil-n .Ìi(lfl-(J 1·� ,i;m®vura 01r1:1!1(] e--lA-P 

:� 4 5 

. �-- ' J 9 1D ,00 ,00 ,OD 
RA1 Reddito d�,ninici,le Re9��o

a

�fil{M'o Rii�1.'/Jgg�;'�I� 1mponio11e 
11 ,, 1, 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 $. ,00 'I � $ ID 

RA2 ,, 12 " 
,00 ,00 ,00 

�- '� 1D 
,DO ,00 ,00 

RA3 11 
,DO f� 

,00 
1, 

,00 

,00 ,00. 
G· ID 

,00 
RA4 11 " 

,DO ,00 ,00 
:,· l- ,I ,e 10 ,00 ,00 ,00 

RAS 
,00 

12 
,OD ,DO 

,00 a 
,00 

�- .:li- ·• 10 
,00 

RA6 11 
,00 

11 
,OD 

\O 
,OD 

l" "3 ·• .. ,1 ·t ,o 
,00 ... ,00 .,00 

RA7 1\ " 
,00 ,00 ,00 

,00 10 ,oo ,00 
RAS 11 1, 1l 

,00 ,00 ,00 

,00 
3 .. 10 

po ,00 
RA9 11 11 " 

,00 ,00 ,00 
1 ,oo ,OD ,OD 

� 10 

RA10 ,, " 1J 
,00 .00 ,OD 

,oo I. &. '� .J i 10 
,00 ,DO 

RA11 l1 ,, 
,00 ,00 ,00 

�. -� �- ·•.· e j, 10 
,00 ,00 ,00 

RA1 " ,, 
,00 ,00 ,00 

• ,3 ·1 $ .i ,a 
,00 ,00 ,00 

RA1 11 ,, 1J 
,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,OD 
RA14 '' ,, !3 

,00 ,DO ,00 
, l �.- :9 10 

,00 ,00 ,00 
RA15 l1 ,00 12 " 

,00 ,00 
�- -� ·4 I ·i r ,o ,oo ,00 ,00 

RA1 11 
,DO 

,, 
,00 ,00 

): ·l· ,;; 10 
,00 ,00 ,00 

RA1 1\ ,, 
,00 ,00 ,00 

1 � :5 7 -� !O 
,00 ,00 ,00 

RA18 11 
,00 

" 
,00 

n 
,00 

, I � 10 
,00 ,OD ,00 

RA1 " 
,00 ,00 ,00 

,DO ,00 ,DO 
RA2 11 

,00 
" 

,00 
!3 

,00 
4 .,. I. ·� 10 

,DO .00 ,00 
RA2 11 " Il 

,00 ,00 ,00 . 
i • 

,00 ,00 .• ,00 
.I 10 

RA2 11 
,00 

1] 
,00 ,.00 

RA23 Somma col. 11, 12e 13; TOTALI 
11 ,00 

12 
,00 

13 
.,00 

l'J B:mare ,.a cam�ai so iii lr.al!a d.itro s1�1so hirr-srièl r, d,illai slassa u11;!:i' rmnio�lll.:ir�del !'ig[) r,;�,::��111te 



PE NE FISDCHE 

2022 
�gen. zia �:3, 
nS�n trate t;g; 

QUADROREl 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
(abbrlc:au 

E"sdunH la:bb1f1".:111i 
all'c�l�1Q -aa 
induder11111I 
Ouildra f:I.L 

REl1 

RB2 

Lil"-ll!mfif-il C'illastal� R83 
(.:--o/. 1) va fmf/cala 
.un-.ta �pdf.:uo fa 
rlvtdula-z(ono 

TOTALI 

RB4 

RBS 

RB6 

R97 

RBS 

RB9 

R810 

Rer1d;la calastale 
nOÀ r�valU�tB l/lOÌii:ZO 

3.437 ,00 , l 

r REDDITI 
IMPONIBILI 

Tassazione Oi'tbnsfia ,, 
Rencma c11lastale 

non rlvaluklla 
,00 

,00 

Uhllzzo 
' 

REDDITI 
IMPONIBILI 

TasSJz1cne ordinari.i 
1S 

Rendita i:::atasuile 
11011 rhra1utata 

.QQ 

,00 

UUHz::zo 
i 

REDDITI 
IMPONIBILI 

T.aia�az-ionc !)rdiMrta 
IJ 

Rendila catas1a1e 
nan rhralu1tita. 

.00 

,00 

Utill:zzo 
' 

REDDITI 
IMPONIBILI 

Ta-ssazione ord�naria 
1J 

R.endil.a cataslale 
non rivaluiata-

,00 

,oo 

Ulllizzo 
; 

REDDITI T.asu.iiMe- 0rdin.10.1 
IMPONIBILI ,; 

Reridi1à cal!ii:slale 
non rivalutata 

,00 

.,00 

UlrlilZO 
' 

I REDDITI 
. IMPONIBILI 

Tils:,azione ordinaria 
" 

Rendila. Ctltas'Lale 
non dvafLJtata 

,ao 

.oo 

U\iliz.!O 
2 

RoDDITI Tassazione ordinarla, 
_I MPON!B\U " 

,00 
Rend,ta -c::atasl.ale 

non tlva-ru-.ta Ullflzzo 
,00 

REODITI 
IMPONISILI 

Tas-saziona ortlrnari::i 
13 

Rendita calastale 
non rivaltJtata 

,00 

,00 

REDDITI Ta�!ilazione ordiriaria 
IMPONIBILI ,, ,00 

.�!8Ri'Ji'L1 
,, 

,00 
. .  

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCALI: 

REDDITI 

QUADRO RB • Redditi del fabbricati 

Mod, N. 

Posses:so 
giorni percenluale 

Codice 
-c::anor10 

Can"nè 
d' IQcaziooe 

Ci11l 
p11it1J,:!lrr:" ' 

Coi;tice 
Comune 

I' 8501 
è1t:ci� 

3 365 100 00 • 
,00 

Ce�ol.are 'SCCCi'l 21% 
14 

,00 
?<t!i$8&li-Ò 

I REDDITI ,O.b;làilone pfrnclpolo 
Cedolare seaca 10% NON Mgg!!lla a lMU 
Hr 16 

.00 IMPONI BILI ,00 

giorni percentuale 
Codi=e 
canone 

Canone 
di loca.i.Ione 

Cado1�re secca 21% 
" 

,00 
Po-ss�s-so 

• . �: ,00 
REDDITI Abi1a,ione p1in�pale 

ft:lolaJlil s,cca 10% NON 16 
soggetta a IMU 

,00 IMPONIBILI ,00 

giorni peri;enh.1ale 
Codice 
canone 

. � 
canone 

difoS=3zlona 
·� 

C!ld(),are i'i,!Ci;tl :?f¾ 
" 

,00 
Possesso 

' 
. ,00 

'y,ed_olare seacca W% NON sogg!ltla a fMU 
I. REDDITI Abllazìone p1lnclpalo 

15 
,00 IMPONIBILI 

16 
. ,00 

g1orni pen:ll'nlua11:1 
Codlc:<> 
canoni;'!' 

Canoria 
djJqc�iona 

. � .f. • 
,00 

RSDOITI Ab«azlono p1lncipale 
Cedolar.e sacca 21% 
" Ce�kilate s.ec�à 10% NON 16 

soggolla a IMU 

,. 

;, 
,oo 

Posses-so 
glpml petr;ery�uali 

,00 IMPONIBILI AO .. 
Ccdic:e 
canone 
' .g 

Canon� 
di Loeazi-ona 

,00 

Cerlclare secca 2i% 
,. 

Cedolare secca 10% RÈDOITI Abito!ione prinolpalo 
NON 16 

$0\lgollu a IMU ,. 
,00 ,OD IMPONIBILI ,00 

11· 

. Abit11oona p1incipals 
Immobili llon locati · noo soggetta a IMU 

u 
,DIJ ,� 3t 609iOO 

con1inùO· 
atm� t'I 

6 i, 

Codice 
Comune 

Ce1fold•tt •=• 
11 

Ab11�JO�e �rlndpalo 
lmmob1li non [oé·atI non soggetta a IMU 

" 17 

�i11Llll• 
.::ic:ine('J 

! 

.00 
Codke 

Comvne 

,00 

Abitazione prinélpala 
lmmoblH n-çm locati 

I 
non 5o�ge

.
lta a IM

···

U

·· 
11 ,oo " . . .o� 

Cor1lfr1ua� 
.iiOn-l' l"J ' . 

. ·Q 

c'odi,c;e 
Comune 

Abl1azione principale 
lmmob�r nan l(!ca\i non :iDQ�etta a IMU 

l7 u 
,00 .00 

Conll11uet
�ll-na: ('I ,B ,- a, 

tmmob"i 111;1n !ocalà 
11 ,00 

Abl!stil;Vle principale · mm &oggeua il IMU 
,Hl ,oo 

Pc.3,esso 

1 
giorni P.,eii::enluale 

CO<JI.,, 
cam:me 
' . � 

Ca11one 
di 1ceazjor-1:1 

c..i 
rr,a;11j,c:ol�I 

1 
èv.-,tlr1�•· Cotiic:·e 
ir11ru:i !�f Comune ' .s 

Cedoiare -sacca: 21 % 
" 

,00 
Posses!!io 

,00 

REDDITI Ab1laziane, prlm;:ipa%e 
Cedolare secca 10% NON s,oggella a fMIJ 
,. ,ao IMPONIBILI i� ,.OD 

giorni 
�-

p�rcenlt.l,ala 
Codice 
cancme .. 

.Canone 
di (C:J_�zione 

,00 

Ced<i!are i:er;'Cla i1% 
" 

,oa 
Po�sesso 

Cedolari, secca 1èl% 
REDDITI Abi�iona prini;ipal& 

NON 16 
,aggel1aalMU 

" 
,00 IMPONIBILI ,00 

Caoone (!Ql't 

A'hllazrme prìricip.aJe 
lmmobm non locati non sog,getta a IMU 

IT 1 � 
,00 ,OD 

C1Jri�111.1.
�on9 {�j 
• 

Ccdol11Jil __, 
Il 

,Abi1azlooe princip:.le 
lmmtlblli non locan non $Q:1igE1tta a (MV 

11 ,00 16 .• 00 

giorni p_prc.entu.ale '· .. dt lacaziontJo �-fl 
CQdl,c;e 

:1f 
Comuoe 

Cedolare-s1;1cca i1% 
,, 

,00 
Pos:a.a-sso 

Cedcili1irn !l!;l'i:;ça 10% 
15 

,00 
REDDITI Abilarlon• poocll)l!le 

NON 16 
l'Joggeita a IMU 

,00 . IMPONIBILI ,ao 

-3 
giorni 

f 
perce:n1ual� 

Codice 
òancne ' il 

Canone 
di locazione 

Ccdo,are �ec;c,il 2'J% Cedola1e secta. 10% 
,00 ,2.q, 1< 
,00 ,oo 

lmposla 

oc 
REDDITI Abi,a,iooe prin�p•lo 

NON .aggell;l a IM U 
IMPONIBILI 

15 ,00 
REDOlJINDN 'f6 
IMPONI Bill ,00 

·t. 

lmm�bm Mn 1ocatl' 
_Abliat11,ln1;1 prir1�p,Ste-
1:1on !i-c>ggetu:i a IMU 

" 

Cor11iri�i,.· 
.Ob.Mi i*) ' 

" 
,00 ,00 

COdice 
ti· Camune 

Cedolllltt ..... 
fl 

!mmobili non locali 
Abi"taziona p1in.i:::ipole 
non s@getta a IMU 

11 

11 
.00 ,, 

. ,oa 

,00 

3.609,oo 

w 
ca,ipll-11, 

IMU 
" 

1, 

,li.liii 
,,, 

CE1t,part 
IMU 

" 

Altri 
''" 

" 

c.nlpm11. IMU 
" 

C'aW-�11, 
l',l:U 

12 

,\lrri ,,, 
,; 

Cai! .. ;111. 
IMU· ,, 

Ailri ... 
,. 

C111�\ �<lit 
li�U 

12 

" 

...,, 
"' 

" 

Cufpart. 
IMU ·� 

Al1i'I "'' 
10 

Cuipiltl. 
IMU 

Il 

Allrl .. , 
'9 

Imposta lmp,osu:, 
cedolare sec:ci.a i;adQ.1aresccc.a 21¾ 

i 

Totale imposta 
cedolare :secca 10% u.dolara se� 

SeJ1.:iOr1é Il 
Oall rela�ivi 

REl1t 

J ai conlra!H N. d1 rlgc'l Mòd. N. 
j-di IOC,!l,.!:iOM 

j 
REla1 

1 f 

f RB22 

,00 

Dàla 

.. , 
,oo 

Estremi di rog,;:!ftrazlono·dg,I contratto 

Serte Numeuo e &a�,a.-.u:me/o 
,1· !· 

,OC 

C,;i,d�-c;IJ �dentiflc:aUvo contratta 
C11rilrii11m no,, Annodii:.h, 

"""""" a JOo, ICIIIMU . , 

'1 RB23 
[i] _____ .,;

1
:;;·)=.=.,=-,.,-.-,,-.,-.-,,.'-,-,-,;-,,.-tl-,-,,-,1.�,-1 .. -,-.-,.,-.,-.,-.-d -,l-b-,1-"_"_"-,;-•. -,.-, .. -,,-

J
,-
i11-r
-,-,,-,.-.-,-, .. -"-,-.,-,,--'-----------------===-------------

i 
É 
-ll 

.. 

j 



QUADRORC 
�e0c1ncII.Ava�o 

PE NE FISICHE 

2022 .. 
"'- gengia .f.fI;\ 

J.=tntratei;i 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR • Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mcd.N. L1J 

�•;:�,�7.'.:,:,� RC1 Tipologia reddito 2 

2 

lndelerminalo/Dolermlnato 2 

2 

Reddlll jpunlo 1, 2 e 3 CU 2021) �.342 ,00 

25,815 ,00 

Allridali 
. j 

Sri-.rlona-1 
,._111dd1Udilavaro 
dl,1t1rah:n1c·o 
;n;slm!laLI 

Ca:51 part�ealari 

"Sil!l:i!ÌOna IU 
RIJOrlllll!I JR�EF l!I 
acli;IJ1ionsli 
realan:rl11.11 
C::Pmvr'lllllia il!'IRPe:F 

s111:2.1one I 
�.lll'.flillle-Pllloi\101"1 
1ai::Falm-11AleullU 
�altrldali 
sozlon• V 8onus-lRP6F" 

· SezJoneVI 
Datrazlona:.pnr 
:ndi::I! Slcul't!IZZI 

QUADRO CR 
CREOITI 

RC2 

RC3 2 2 102 ,oo 

SOM!IIE PER PR&MI Ccctlc-t1 Somme ta11saz1one ordinarla S.cmma lm,oasl;i sosnluliva RNeriute rmpa5ta sc,sffUJliva 
DI RISULTATO � , i ; 

aenelit e,nem a 1,s.!l,aZi,rj,ne- ci-rdirialia 

E WELFARE ,00 ,00 
RC4 AZIENDALÉ 0�111r1,l!"12f11lli1"cca AS&lll'lt,11 Sr,i,,-JN1�.11,111ndi��t11M-111-ru1iirai SQmr1-11:1al!llllfOflllJlll!��J10n1:1°"1J111iaJ1• {campi I.are scia Talli, Ord. ·rmp. Sàu. .filequi:i:lti u li!IMl�fti:..,, a l;R-1,11,� ,1m!llrwil di ••1:11:111!1!!.llro Gtl im,PCli!òlil 10111Mi-.ia 

�:1!:�::f�::��� 
1 � g 10 

,00 
11 

,00 

,00 

Imposta oosUIUllva a debito ,, 
,00 

,00 

... 

• ,00 . 
EcC'6dell-Z.ii::lljn,po'fll21 IOOl11�!it,.) 

lr11llcn1111,iq..j1J�'il,HL1 
,DO 

Rei col.3 + RC2col.3 • RC3 col.3 + RC4 col.10- RC4 col.11 - RCS col. 1 "RC5 col. 2" RC5 coL 3 (Riportate In RN1 col, 5) 

RC5 Ooola esenlelron!alie,i Ouo�
a�:ro\i'/J1if��enle 

Cuoia e,ente pensioni 

,00 ,00 · l ,00 .(di cui L.S.u. 
· 4 

RCG Poriodo di lavoro 
(\!io mi por I quali spellano I• de1ra�ionl) 

RC7 Assegno del .coniugé 1 

RCB 

R�Ìlditl (pµnlo 4 e !i CU 2022) 

� ••• ,. dipendente 

I 3.1 6 15 

RC9 So.mm are gu importi d·a RC7 a RCB; li por.tare Il !alale al rigo RN.1 col, 5 · .. 

Rilsnuta IRPEF 
(punlo 21 CU 2032 e RC4 col.13J 

Rlton•I• 
addizlcnaha JJtgiol'lialo 
(punlo 22 CU 2022; 

RllamJte acconto 
adOldonalecomunale 2021 

(punI0 25 CU 2022) 

RC10 I 
. ll.192 ,00 ·�· ,00 15 ,00 

• 

Rlle-nu!a ìmpi;ui:ta 
so,1;1111,va R.I.T.A. 

,00 

RC11 Ritenute per·lavotl soolalmente umi 

RCU Addizlonatueglonalo ali' IRPEF 

RC14 
Codice Tra1t-l!mi!!nlo erogato ric:erc!��r=��:enti _Esenzione imPa1rl&ti 

I 2 ,J 

RC15 

,00 J ,00 4 

Frufta 
lassa_zione cn:l1nelia 

,00 

f 
la&sa�f:I'n�t��inaria 

,DO ,00 � 

5 
,00 I TOTALE 32.259- ,00 

Peri.siol'le 

,00 

,00 

TOTALE 

R;feou1a saldo 
addtzlana,e cani1.:1nale 2021 

(punio 27 CU 2ll22) 

Fail1a 
las:sazloJ'le separai� 

,OD 

,00 

Altri dati 
·d .. 

:R1tanut111- acconto 
add1z�o.rrale comunale 2022 

·rpunlo 29 cu 20221 

,00 

,DO 

,00 

,00 

Roaiduo precedenle 
dichiarazione D"IMPOSTA CR7 Credilod'impos!a per Credito anno 2021 dl cui C<lmpansalo nel Mod. F24 

Sezlane Il il riacquista della p1lma c.asa 
·l '1. 

.OD :��;o:�';ci
ç1nar11 

----------------------------------'-'-------�--··-·-· ··-·C."o_o_. ____ ��----·o_o 

Credito 
d'Imposta per 
imtncbm cotpiti 
dal sisma 
In Abrui:zo 

· S.èi.lane V · 
C:ri!:àltcr d"irnCJo.sh1 
rci[J'ltggro .;iintiicrpa-
ziani c1· a s·o a 

,; Sezione VI 
4 Cfl!!d"II.G imp1111illa 
: ac:qulll.lcr prima rasa 
"ii under�l!i 
� ·Sezione VIJ 
� Cn,dilo d'imposta 

1 èrogazioni g c"lturo {CR141 
<! o scuola (CR15] 

AbUa2ione Codice fiscale 
CR1D prlnclpalo J 

Impresa/ 
CR11 Allrl profes:siope 

immablli 1 ·� 

Annoanlloipazoone To�T��};.,�.1• CR12 2 

CR13 

CR.14 

CR15 

Residuo precedente Oichiarazi!One 
t 

Spesa 2021 

,DO 

Residuo anno 2020 

3 

··.2. 

N. raia 
i, 

Codice n,cele 

Somma relnlegrala 

T alale o rodilo 

,00 
N. rata Ra1èàzlone 
j; � 

Re-5lduo pr&cedento dic:hiarazion,e 

,00 -e .OD 

Credito anno 2021 

Residuo aono 2020 

,00 

di cui oompensa\o net Mod. F,24 
1. 

Rata credilo 2020 

,OD 

Residuo precedenle dichiarazione 
·.1 

Rata annual• 
�. 

Tolale credi1-0 

Crodilo anno 2021 

�[ cuj tc:nnpen:5ato lr, a1to 
.; 

R•1a oredito 2019 

,oo 

,00 

,00 

,00 

,.oo 

,OD 

d1 cui compensato nel Mod. F24 

,00 

Residuo praceden1e dichiarazione 
s ,00 

Rata annue re-
�, 

,00 
di QI.Ji compen&àto f'iel Mod, F24 
.f 

,OD 

ouola credilo 
_s 

ricevulei p�r Lrasperanz� 
,oo. 

... 

� 
;�

s
�

e
-

z
•
1a
_

n
_

e
�

V
�

l
�
U
,-,-------------�·�

O
�
O

------------,-,---
C
-,a-d-llo-an_n_o_2

_
0
_
2

_1 ___ R_e_si-d u_o_p_re_c_e_d_on_l_e-dl
-ch-l a-,-.z-i o_n_e __ d_ic-u�i c_o_m_p-en_•_•_lo_n_e�IM

:-'."""od�.:,:�:--

J �����fa�l���osla OR16 
,oo 2 

·11 

i ;::;��� ix 
·00 

Residua precederita- dichlara-zior,e 

,00 

di ct.d cc:Jmpo11.satonel
.

Mod, F24 i Credilo d'impoOla OR17 i � \lldeo:sotveg!lanz-e ,00 ))O 
.. ·-�__:;:,,.... ___________________________________ �--=�-----:---:--:-:----'=--

! 

�� Creditote:5iduo Residuo precedente dlchiara:tfane Credi lo di cui compen•alo noi Mod. F24 I Credilo d 1lrnpos.l� 
IE: euro,itenu,a 

CR30 ,., 
,00 

2 f. 
,DO ,OD ,00 

l Sezione XU 
i Al1ri c:red.i?i 

Cod�e lmpoI10 Residuo 2020 Rata 2020 Raia 2019 di cui compensato nel Mod. F24 

a d'lmpos1a 
CR31 

i i 

Quota çrodllo 
ricev-.ita per 1raspare-nza 

r 

f 
.00 + ,00 ,00 ,00 .oo 

--------��---.:!!·0�0 -------------:---------------------



QUAORORP 

PI NE FISICHE 

2022 
agenzia '-�l'.il 

,.Jant:ra te�� 

ONERI E SPESeRP·I Sposo oanilolio 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Spese patologie esenti 
so9lenula dii lamiliari 

,00 

Mad,N. UJ 
Sp,se 1anlta1le c:omprer,sive 

di r,uçhtgie euro 12'9,11 

1.173 ,00 
Sezione I 
Sposo per I.e 
quali opelta 

"RP2 Spese sanllarle per !ammari non a carico allelli da palofogie esenli ,00 

In detrazione 
d'.lmposta del 
19'1,, del 26%, 
del 30%, del 
35% o del SO% 

RP3 Spese sanilarie per persone con disabilila' 

RP4 Speo• •oiCXlll per pe,,one con diubilita' 

·.RPS Spese per l'acquisÌO di cani guida 

RP6 Spese ••nllarie rateluate In preoedenza 

,DD 

,00 
1· �- ,00 

.00 

t;:f
i:i
'1:

d
%�1!irh• _RP7 lriterei;si mutui lpolei:.arl acquh1t0 abilalione principolo 2.000 ,00 

530 ,00 ��,�::.11G 1!11ii::;;,.., ·RP8 Altre sp85è 
dfa&1tQU9,T1 

RP9 Allre spese 

RP1D Altre 'P""" 
.Parl'al•nc1;1 
-dei c-aidlc1 spu.:11. 

R_P11 Altre sp••• 

�:n:l�\��:;
,,

\abùit� --�P12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

RP14 Spese per canoni di leasing 

RP1S 

Sezione .
. 
11 ---i:{P2"1 Contribuii çrevidenziall ed asslslenzlall 

RP22 Assegno al coniuge 

Data stipula laaslng 

Totale sp.eoe oon 
delra,1one •119% 

da e:ammtsurare 
al reddllo 

Codi•• OpHO 36 

Numero anno • Imporlo oanono di leasing 

To.lale spese con 
delrazlona al 26% 

da non comrriisurare 
alroddito 

:l 

Totale spooe eon 
de11a,1o�e al 26% 

·da -commCsuraC"e 
al reddito 

Totale spese 
c::-cn deh:.azlaoe 

3D% 

,00 

530 ,00' 
s 

,00 
• 

,DO 
1 

,00 

Codice fi&cale del coniuge 

,ao 

,OD 

,00 

,ao 

,00 

Prezzo cf1 riscatto 

Totate SP••• 
ccin deLra2lone 

35% ' 
,00 

,OD 

Tolale spese 
can detraiione 

9D% 
,OD 

2 . 972 ,00 ---

,00 
Spese a oneri 
per i quali 
spelta la 
deduzione dal 
reddito 
ccmplessiva 

RP23 Contrtbu11 por addelli .al servizi domeslicì o lamili,ori l.014 ,DO 

RP24 Erogazioni liberali a favo,e dì fsliluzioni ,eliglooe ,oo 

RP2? Spose mediche e di assistena:,r per persone co·n d,sabiOta' ,00 

.RP26 Altrf oneri e .,pese deduciblll ,00 
S,oggettofi:!ìoi::alnt,nle 

acarloodiallri CONTRIBUTI PÈR PREVÌDÈNZA CÒMPLÈMENTARE 

RP27 Deduclblllt•' ordinaria 

RP28 Lavora1on di prima occupa,lone 

'RP29 Fondi in squllibrfo flna<iziario 

RP·SO Familjari a calico 

RP32 
Spese pe/ aoquis1a o çastruzionl! 
dt abitaz:ion.i date in IQcaizlcne 

Rasllluzloria s.ommu 
RP33 al ,oggetla orogolore 

Cuoia 
RP34 investlmonlo 

in start up 

Codieo r,soole 

Data sHpula locazione 
• gmma 

i 
Importo 

Sposa acqulsto/0011ruzlone 
' 

,00 à 

Dedolli dal sos11Mo 

,00 

,00 

,00 

,OD 

ln1eressi 

Non dodot1i dal soo,l!Yta 

,00 

,00 

,00 

,00 

Totate impo11a dt!!!duc.ib-ilu • 
,00 ,00 

Sommo roslltuilo nell'anno Residuo anno prec:edanle • Tolalo 

.oo I 
,OD 

Tolalo imporlo llPF 2022 • 
,00 

bnporl0te:s1duo '1PF2019 • 
,00 

,00 

lmpo•o reold11• RPF 2021 ' 
,00 

,00 

lmpaflr:i rvsidua AP� 2020 
s 

,00 

lmp1;1.rtore-siduo
RPFW?1 

lmpo11ci re-siduo 
RPno20 J RPJB [i;�l{�·J�'" 1

0eduzlone ricesuta ,D•duziono proplia 
101:• 1���·,ri:.'l.'ì? 2012 

j 0\1 o APS .OD ,00 
. 

,oa ,00 ,00 ,00 . 
� RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 3 986 !·-----------------------------------------"'-'----· _•_..---'-.,o __ o_ 
� So:r:ione lii A 
� Sposoper 
;; fnler'\le.nli dL 
� reeupero del 
I palrirnonio 
-!_ edlll2IQ 1 tnls,ue 
f antisismiche e 
� bonus vera e 
! bcmus laccia!è: 
.!!. -e supe-rbonus 

I 
;_ 
'I • 

(,I 

RP41 

RP42 

RP43 

RP44 

RP45 

RP46 

RP47 

RP48 

RP49 

Anno 
1 

2020 

TOTALE 
RATE 

TOTALE 
DETRAZIONE 

Tipo!O-Qiè 
� J, 

A�lo!!:3-li% 

i=ir:11::.to,� 6 

0-G':t�.Z, 
i!§;•.:. 

OD".r.u. 
,0% 

Codice nliCA!B 

,ao Flll•SO'!i� 

.00 ......... 
1 

,.00 °t�t l 

,00 "':�-
l' 

lò-l4u111G, 
ll'ICu-l\'0/'lli IIW'd!tr 1:1 Mlf.!illm.tidiM 
p;�M,1 dOIWlll'.ll'le -� 
• • 'il 

9' 600 ,00 ... , ..... ' 

0Rill1111,anu.,a 
,o ,.... 

4. 800 ,OD o,� ' 

,DO�
,.._ 

• 

11-0"!1', 
7. 

N�mero tmpo,to op••• raia 

2 il 

,00 Rait.70� .-.I 

,CD Ròii�iò"i f 

,OD 0;�n:- ' 

,oo _0:�· 
' 

96.000,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,DO 

lrnpoito,:Rla 
10 9.600 ,00 

.00 R.1 •• 1�.1. 

,ooRt.•.att�. ,o 

100 °�i� 
,DO D��. 

10 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,OD 

,00 

.... d"l'.H!lll"l!I ........ 
Il 1 

,.00 

,00 

,oa 

,00 



CODICE FISCALE Mod. N. lJ.!J 

Sezione lii B N,i:r0rll1n.1 

RP51 
il'!'Jl',,bil� 

Dall calaslall 
idenllllcalivl 1 
degli Immobili e N.,cl'wtli:),,: 

r:�:;:��1r :' RP52 
(mm,')bi!I! 

.\ 
delrazlo.ne 

N. d'(l'!'IJ�!.!l 
Allr� dati RP53 ·,, immobl,.i 

C::;m,d0•rw1ici 

t 

C.-,l'tldt;J111,n,Q 

�· 

Codlc::e comune TIU Sm.i.urb/c.M1u1111 
Ci!llhL 

11501 o 

Cod!re comune T/U Sit,r.."rb)coJl'l'!Yl't-l. 
r�.11:,it 

1 

CONDUTTORE (e.slremi registl'azio11t1 c:onltalto) 

Data Serre 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

s'e"'zione lii e 
Artre spese per 

:: ���r�;fo��a 
del 50% e del 
110% 

RPSS 

Oala 

�ace conlributl11a 
o c::o1oonine per la r1carica 

colonnlne 
per Ja ricarica 

Numero 

Codice fiscale 

P1D\1�11«:l-llLirf, 
t\!f1:l1&i En!1,1!� 
,o 

Codl�e 

Codice 
• 

Foglio 

540 

Fogllc 

Anno 
� ·:1 

Anri.c 

N.Ra(a 

Pailrceil.a St.ibaltcrno 

330 503 

Pat11cclra 
! I �-

C<)d,tJffc,a,èl 
AO,ErMa!11 

Codicae ldenWh:ellYo del contrauo 

S,Ce'Sa soate-nui.a Importo rata 

,00 

Spesa attribuita Importo rata 

,00 )l 

Spe-s:;i amu::lojmmohi1e fmporto ra!:;i 

,00 

,00 

1 
2 

RP57 Sposa arredo immoblll liolrullurall 
10.000,00 1.000,oo 

RPSS Spesa arredo immobili giovani coppie 

RP59 IVA per acqulslo abitazione classe energetica A o 8 

RP60 TOTALE RATE 

Tipo Cast Sezione IV Anno �3'fldo 
ir1h:i!f'\':e,nto paTlicolart 

1 l Spese per RP61 1 
fnter,renll 
finalizzali al RP62 
risparmio 
energelico RP63 
e superbonus 

RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTA,E DETRAZIONE 

Sezione V 

• 

!I 

4 

Rata 50% 

Rata BO% 

Detrazione 50% 

Oelraziona S:Oo/.i 

Detratlonl per RP71 Inquilini di alloggi adlbl!i ad abitazione principale 
inquilini con 
i;:oritral!o di 
!ocazlorie 

,00 

,OD 

,00 

,00 

ParlQdO 20�B 110'/, rilJ-il13rmcralff 
' 

Rata55% 
·2 

Raia 85% 

O-e1ra2tone 55% 

OeCrazlcne 85% 
T 

RP72 lovorotori dipendenti che lrasferisoono la rosldenu per mollvi di lavoro 

RP73 Dolrazlone affilio terreni agricoli al giovani 

N, Rata 
• ,00 •· 

eri-od 
35 anni Sp-e.ea 5osli1,nuls nel 2016 

,00 

N.RatA fmpmlc IVA Pagata 
l ,oo 

Rala50% 

1.000,00 

N.n,ta Spesa lolale 
1 

,oo 
,. 

,00 

, ,00 

,DO 

Rala65% Rata70% 

,OD ,OD 
� ,00 

Rata BO% Rata 110% 

,00 f ,00 .... ,00 

Oe!rezlone 65% Delrezlone 70% 

,00 .� 
,00 ,00 

Oelrazlone 90% Delrazlone 110% 

,00 ,OD ., ,00 

fmp-crla w\a 

lmpmlcrata 

lrnporlr1rala 

Raia 110% 

lmpoito tata 

Raia 75% 

Detrnzicme 75% 

N.i:111'Clrnl P!:'r�11r1ll.lt91f! 

2 ;:I· 

N. rl1 �-..mi Pff1�nl.Ji!lt 

1 l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Sezione VI 
Altre delrailoni 1A 

CodJcc ide.ili6cahvo-o identifiea!ivo e-siero 

ln\lBSlimenti inr�l:ì�!�g��to Ammontare invssffmenlo Cod]oo Arnmoniare detrazione 

I " slart up 2 ·, • 
RPBO _________________ ._oo _______________ .,;.,o_o--'------'--------·c..oo_ 

. .,.. 
., 
,:i 
� 

Decadi:mza Slait,up 
RectJpara delrazlone 

di Glli interessi-su de-lrazit1'1e fr1Jita 
' 

,oc 

E RP82 Manlenlmento de! oani guida !8arrar• la casella) 
,00 

e�edenze d( detrazione 
• 

,00 

S 2 
� ___ ...,.,,,__R_P;..· B_3_A_tr_•_d_•I_r•_•_lo_n, ___________________________________ c_o_d_1, .. _____________ .:,.0_o_ 
� Sezione VII 
� Ul�eriorl d ali 
� 

RP90 Redditi pmdoUi in euro Campione d'llalia 
Codice lmport;o 
1 1 

i RP91 RaddHi pmdoW Campione d'llalia lmporio 
trnpar1a Importo lmpo;lo 

,DO 

,lì ·I � 1 4 
.
. 
...., ________ ..,.,...,...,........, _____ ....,_...,.. _____ _,_,,.,.oo.,..,,_....,. _____ -=-'':-00..,,,,.... _______ ,....o_o _____ ,,_..,. ____ .o"""o_,_ 

� QUAORO LC Totale lmpoala · lmposla su Tolale imposta Rhenu1e CU Eccedenza 
] CEDOLARE 

cedolare sacca I' redd,li diversi (21%) , complessiva loc;azlonl brevi .
0 

Oifferenza ,dlçh1arazlone p,ee,,de11t• 

.rsECCA SULLE ,00 ,00 ,00 ,OD ,OD 
6 ,OD 

� LOCAZIONI 

! Determinazione 
� della 
J. cedoh:ire secca 

LC1 ' 

Eccedenza 
compensata Mod, n4 

,00 

Acconli vet"saU Ace-cmli sa.spes{ 

,CO ,OD 

Cedolare secta nsu11anle da 7�012022 

Tretlenula dal soslilulo Rimborsala da 73012022 Imposta a debito 
IO 

,DO !t ,00 ,2 ,00 

'& Jmposla a credilo 

l .,.........,,--,.,---,-=,::-'-' ______ _,c'o_o_.---------------------.-:--------------------------
il Acconlo cèdolaro LC2 Pr,mo acc::onlo ,00 Secondo o unico acconto ,00 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

RN1 
REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddf!a di rir1;1,lmen1o 
per agevo1iu;ioni ·ns.:ali 

551. 744 ,00 

RN2 Deduzione abitazione p1lncipale 

RN3 Onen deducibili 

Credilo per fcncH comuni 
Cr•dlloarU d.lg•. l47/W15 

,00 

Perdi�e compen&abilf 
con credilo .di colonna 2 

, ' 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (lndloare iero se il 1l<ullaro e' nega!lva) 

RNS IMPOSTA LORDA 

RNB 
Oetraz!onl per 
famUlarl a carico 

De1razlone 
per coniuge a carico 

,DO 

Oelr.'.lziorre 
pe.r flg(i a, CilficO 

,00 

Ulteriore delraziane 
pe.r tig(I a �ati,i;o 

Delrazlone per mcidll� a!lsJm"all 

,00 

,00 

RN7 Detrazioni 
lavoro :t

· 

OettG!one per rnddjti 
d1 penstone a quolii �i Ja11mo dìpendenl-e- e albi l'edditi 

,00 

R.NB TOTALE;'OE;TRAZION! P�R CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 

RN13 

RN14 

Detrazione -ca-11onj di 
locazione a a'frillo t-erranl 
1sa,. V dol quad10 RPJ 

Delrazlane oneri ed erogazioni liberali 
Se%. I quadro RP 

Delr,,zlona spese Sez. 1!!-A quadro RP 

RN1S gelra,ione sposa Saz. !11-C quadra RP 

RN16 Detrazione onori Sei, IV quadro RP 

RN1B 

RN19 

RN20 

RN21 

Residuo detratior,e 
Slatt-up perlada d'imposta 2018 

Residuo detraiione 
Start-up porlocra d'impasla 2019 

Residuo detratto11a 
Slatl-up periodo t:1 1imposta 2020 

Detrazio.n{a kweslime nU start up 
(5oz. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DElRAZIONI D'IMPOSTA 

Totale delraz.ione 

RN23 De!raziane spese sanftarie per delenninate patologie 
� ····-

,00 

,00 

' ' 

Credilo TBS=j8uo aa ripQrfar" 
al rigo Rrm ,ol, 2 

,00 

Forze Armale 

RNH, col. l, Mod. Reddi� 2021 

R.N47, col. 2, Mod. Re(ldjli 2021 
l 

RN47, rol, 3, Mod, Redd!i 2021 

RP80 oo), 6 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

lnc:remer,lo oi::çupazione 

RN24 c,edlll d'impo•I• che generano 
residui e altfi credili 

,00 
Nogoi:ialfO�o o ArtJilralo 

• 

,00 

Ar;:q,islo prim� 
caJa under 3Ei 

RN25 TOTALE Al l'RE OETRAZIONI E CREDITI O'IMPOSTA (somma del tighiRN23 a RN24) 

.RN26 IMPOSTA NE1ì A (RN5 • RN22 - RN25; indioare zero se il risultalo e' negativo) 

RN27 Credilo d'lmpa•!.r per altri immobili • Sisma Abruua 

RN28 Credito d'Impasta per abllazione principale - Sisma Abruuo 

RN29 

RN30 

RN31 

RN32 

. --· 
Credl!i d'imposla per reddili prodalti all'estero 

Cdi eur dl'lri\l'i!inti da imposle :fia,ur-ahve 

Cultura 

Credilo imposta Sr;1.1ola 

Vidaoson,egffariza 

Crediti residui per delrazioni incapienti 

Crediti 
-d'imposla 

Fcndf romuni 

') 
Erogazione spor't"i'va 

Mcnopalllnl e -serv. mob. elet 

Impatto ratQ 2021 

Importo raia 2021 

lmpmtc raia 2021 

,00 

,00 

,00 

,00 

erodilo ull,iz::i:ato 
Sanifica:nio,ne- o acq1.Jilìla 

di-sposmvi p1ole1ijone 
i1 

,00 l 

,00 

To1ale ciedlto 

,00 

,00 
(di cui ulloriOffl datra�one per l"'li 

,00 

Allri aedi!:i d1 lmposlA 

Tot:alc credlto 

,00 

,00 

Ris:catto alleggi �ocialì 

,00 

,00 

•· 

iO 

�dc:rno mi.-,irno da par1eclpa
zione in so�ela' non operati.:"ia 

,oo 

3' 609 ,00 

3, 986,oo 

Defraliono 
per s1ffl famillarl a r::arico 

4 
,00 

Uhll'rlore delra?liJne 

,00 

,00 

(�0% + 110¾ di RPSO) 

,00 

Detrazione utidzzBla 

,00 

Delrazlone utrn.uala 

,00 

Delrazior-e ulffizzata 

,00 

Detrazione t16lfz:2'atr1 

,00 

,00 
Rainiagro ani,clpazioni 

fondi pe.-,slon.e 
,00 

Alm etoditi �ho ,ion 
gane,ano re�idul 

,oo 

,00 

,oo 

,00 

erodilo �tWZ2i:ilO 

,00 

Creditoul11rz.z:alo 

,00 

Credi1o ulil'lnalo 

,00 

,00 

,00 

Cr'Erdito ut,lltt.ato 

,00 

Credito uliUtzata 

,00 

,00 

Credilo utmizalo 

,00 

.. 

,. 

) ' 

551. 744 ,00 

544.149 ,oo 

227.154 ,00 

M,eilia-.:1:Jorli 

,00 

578 ,00 

4,800 ,00 

500 ,00 

,00 

,oo 

5,878 ,00 

,DO 

00 
221.276 ,00 

,00 



CODICE l'ISCALE (") 

Delermlnalione 
doll'impoola 

Residui 
de-lrst1onr 
crGdili d'imposi.a 
e da_dutloni 

Al!rida!i 

Acconla 2022 

QUADRORV 

RN33 RITENUTETOTALI 
df CL.li ritenute sospese IRPSF 
e lmpo,s.ta sosli(ulNa R.I.T.A. 

,00 

di ,;:ul alireri1em1te subile • 
RN34 DIFFERENZA (se !aie importo e' nega\lvo Indicare l'Importo preoedulo dal aegno meno) 

RN35 C(ed(tl d'imposta per le imprese s I favora1ori aulonoml 

RN3S ECCEOENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
OA.LLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

RN38 
d' cui accenti sospesi 

ACCONTI 1 .. oo ··: ,00 

di cui acconti e.eduli 

,00 

,00 

di rul 1ite.nule 
àrt, 6 non ul!!ln1:1la 

d! coi cradiio QlJadro I no12a21 

,00 

,00 

,00 

di cui -m1dilo rt-.,01salo 
da arn di rl!Ml�perc 

,00 

RN39 Rss1ilu2im1e bonus Bonus incaplenh ,. 
,oo 8cnus himiglia ,00 

RN41 

RN42 

RN43 

RN45 

RN46 

RN47 

--

RNSO 

RN61 

RN62 

Importi rimborsali dal 
S05titulo e gia' (rulli ·1 

lrpef da trallenere o 
o da rlmborsaro 
�s•l!anle dal 73012022 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Slart up RPF 2020 RNt9 

Spese senifarla RN23 

Fond/Pono.R�24, col, l ,, 
Si=1ma Abruz20 RN28 21 

Video,c1veg!anza RNlO :, 

Doduz, sla11 up RPF 2022 " 
OarJu.t.fa�.lberalt RPF 2C�2 ,a 

· Monopattlf11 P 5fHV, ffiob, 
elol. RPF 2022 
Pr(maèas.à· Ufl

.
der JO " 

u�duz. E:�g�. c;&;,Jij �, 
RPF:Wl9 

AbilaZicme pr.heìpale 
•oggotta a IMU 

Ulteriore detr;:u:lorHl' per figli Oelrazione a.ancni locaiione 

,00 
i. ,00 

7J0/2022 

Trattenuto dal sostituto Rlmbor&1a!o 

,00 �· ,00 
Trallamenlo speilante T,allamenlo ricor,o:n•;ju(o 

tn dlchlar.azlone 

,00 ,00 

di cui exiMaJI raleiz:z;:,ta jQ1,1ad'ro TR, 

,00 Sla.rl up RPF 2021 RN20 .1 

Co,a RN24, ool. t " 
,00 

M�iaz.ioni RN24, cm. 4 
14 

,oo 
C.llura RN30 .. 

,00 .. 
J1 

,OD o.odu,. slarl up RPF 21120 

Resl:H-uzione sotnmv RP33 " 
,00 

Er<19. spo�lve RPF 2022 ,, 
,00 

A.ì:t�Uo .!lkà!lgl l,[l�lall RPF 2022 •a 
,00 

Sanitìcan:ii:ie e ac:tjJ$11'.1 " 
,OD . .d1.�pcsi�'1 proteiiori:e 

,00 

,00 

1. 

Restiluz.1one Bonus.vacanze 

Reslltu:!lon� 1,_anal'T1eri
.
i0

··
· 

tion spettanle 

po 

,00 

,00 

,00 Slart up RPF 2022 RN21 

,OD Occup. RN24, <al. 2 

,00 A1'oilra10 RN24. cot. S 

,00 Scuola RN30 

,00 Dedut. sia� up RPF 2021 

,00 Cllffl.i.t.l::.mgii1,I"L,!;lm1;1� ft:Pf" �Oli 

.oo Bot1m� amM�i,talo, RPP' 2027 

,00 Cll'dul.-E1ug.U:,Llt>é1.i� _1tPF 2DlU 
D�pu11l\Or1 aeqLJ11e rldU1ic11e 

100 r;-.ooeumOl!llalllic.e · 

,DO 
Casi particaleui Reddi!o oompless!vc Impasta nella 

Ricalc�lo reddito 
,oa ,00 

Accon!o do\/uto Primo ae:conlo 21. 63 B ,00 Secorido o unrGo acco.oto 

AlJOfZ:19NALE RV1 REDDITO IMPONIBILE 
REGIONALE 
E CO!AUNAte 
ALL1RPE.f 

Sc,zlone I 
Addìzionalll' 
!M�r�

1
� 

RV2 

RV3 

ADDIZIONALE REGIONALEALL'IRPtF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRA TTEN LITA O VERSATA 
1· (di et.1i altre ttatlenuta- ,00 ) 

Casi paMiCCJ1artaddizJona.ltt ragionale 

·
2 (dt cui saspe:r.a ,00 

ECCEDEN2A 01 ADDIZIONALE REGIONALE AlL'I RPEF RlSUL TANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mad, RPF 2021) 

Cod. Regione 
I 

di cui i:rodHo dil Quadro 1730/2021 
RV4 1 

RV5 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MDD. F24 

RVG 

RV7 

AddiZi(;inale reglonale l•pel 
da lral1E!"neroo da nmbor,are 
rl,ulla"lo dal Mod. 730/2022 

Tralhmulo dal soslilulo 

ADDIZIONALE Rl;GION/\LE ALL'iRPEF A DEBITO 

730/2Dn 

Rimborsato 

,00 ,00 

,00 

11 

,s 

•• 
,1 

d. 

178 .000 ,00 

43.276 ,00 

,00 

,00 

,DO 

43,276 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Differenza 

,00 

21, 6.38 ,00 

544 ,.149 ,00 

17,674 .DO 

,00 

,00 

,00 

E�674 .oo 

t ______ R:.:.:.V;.B _ _:;A;::D:::D:::IZ:::10:::N:.::AL::::E:.:R.::E:::G::.!0:::NA:::.::l::E:.:A.::L:::L.::'IR.::P..:E::.F..:.A.:.:C::R.::E::D::.IT:,.;O::.· __________________________________ ..;..,c_c_ 

i 
i 
j 
<,! 
;; 

j 
f. 
-, 

? 
l: 

� 
1! 
il 



CODICE FISCALE[' 

S<!liano li-A 

Add�zlonale: 
com'Jtiale 
oll'IRPEF 

.FlV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE 
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV11 
RC •RI.' .1.5 ,00 73D/2D2I of24 

altrià tr.allenute 

RV12 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE iRX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021) 

Ali1J1,1ote per S'liaglloni 

Agevolazioni ·1 

1,373 ,00 

,00 } ' 

Cod. Comune di cui credilo d& Quadro I 1J0/2D21 
i ,00 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE D!CHIARAZIONe .COMPENSAfA NEL MOD, F24 

RV14 

Add'/Zionale comuna1e lrpef 
da lraltenere o da fimbors�re 
rlsuHa.nle del Mad. 73-0/2022 

Trllltter,J,JlO- dat SO"-lih.110 

730/2022 

,OD 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

l!!���l=d�i!o- A.�t,olOZIMI 

n.;ile comunale �-
all'IRPEF 2022 . RV1J. .... 

Imponibile 

544,149 ,00 

N1q1.1ot� 
pe,.!ic.aaliQfll 
3 

Allquola 
4 o, 900 

R1mbo1s-mo 

Acconto do1.1uto 

1.469.oa 

,00 

Aa�,:ìl�lhalR wmunale: �0�2 
1,�11atoc-cdlla11;iiro 

1'11p-Ma 1ri111em1ta o 1mrsa1c 
jper dlc:hii'1rai10ri, illl!t'iJr.,11','.a) 

.� ·7 
,00 ,00 

0,900 

4.897 ,00 

1.388 ,00 

,00 

,00 

3, 509,oo 

,00 
Ac:conta da versare 

1.469 ,00 



QUADRO RX 

PI' NE FISICHE 

2022 
(!.genzia t�}\ 

'""-.c.ntrate.\t;t' 

RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Se�ione I 
De bili/Credili 
ed eccedenze 
risullanll dalla 
presente 
dichiarazione 

RX1 

RX2 

RX3 

RX4 

RX5 

RX7 

RXS 

RX9 

IRPEF 

Ad-d,.11Qrah;, 19gionJJ1;1 iRPEF 

Addi.rimal'II �g.munate !RPEF 

Codolaro socoa (LC) 

lmp. SD"!I, p-remi ri�ll.atc 
e W'!llf;ue aihi-ndale 

lmposla�srnu!i,ra di 
ea�it11,1 esl-111a (AM ll=ii!i!c \/} 

Imposta sos�1tii111a redditi 
di <>pilale (RM .. ,. VI 

lmposla sa-stuutiva 
PfDWl'nll da cleposlU 
a_ �ar�nzia (RM sez. VII) 

rmpos1a;15oslit\jthta 
RX10 ,1valu1all'ono $O TFR 

(RM sez.XUI 

A:ccanlo stJ reddiU a 
RX12 !o,sa,ioo• soparata 

_ (RM ooz. \I o Xli) 

rmp0sca sa.slllutllf"a 
RX13 r!affl•oamonlo valori 

lisca li (RM se,. Xliii 

1mpQ�ta-sosllb1�va (8-ddfli 
RX 15 Fà,lt.!"dp-ctr.i:rni imiire11e 

estere- lR.� sez. vm; 

lmpo5l1i1pìgnc1rament0 
RX16 p,e,.o le1zl • b<nl sequ .. 

,vati_ [RM •• ,. Xl e XVI) 

lmpo-sia noleggio 
RX 17 0Cca&ior1ale imbarcazioni 

(RM_sez,XVì 

imposte .5tJstkuliva !ìt.Jrlll' 
RX18 lez,oel prlv•I• 

iRMsez,XVII) 

01J11011a p,e-r r,mpruta E.a• 
RX19 ,111,.,.. P'"�•tad,tra012, 

l-ér dnl lUIA IRM �u:, XVIIO 

RX25 IVIE (RW) 

RX26 NAFE (RW) 

RX31 
Imposta S;Osmuliva nualJi 
mlo1rnltconll'lbuenti 
lo,reloM iLM•G e LM47) 

!rnposta sost�tuHva 
RX3 3 deduzioni e�lra 

__ co_n(ablli {RO sez, IV) 

Imposta 5ostilullll'a 
RX34 pl,ovalonza o•nil8liOnoa 

(Ra_,,u.l) 

lmp0sla soS:ti1ufivi:i 
RX35 conlorimoM 

SIIDISIINQ (RQ m, lii) 

RX36 r .... elica (RQ , ... Xli) 

RX3B lmo.mt(aa , ... >:;<111-•, •I 

lmposla sas�llltiVa 
RX39 ett,ancam,mto 

(RQsez.XXlll·C) 

fmposte sot:ilituttva 
RX40 di <111 el quadro R0 • 

1 soz. XXIV -rigo RQ I DO 
·� Imposta sostilu1iva 

lmpoota a debito 
risultmta della 

presenlo dlo�lara�lone 
_1 43 .• 276.DD ' 

17.674,oo 

3, 509,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

.DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

.oo 

,00 

,00 

,00 

,DO 

,oo 

,00 

,00 

,DO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX • Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. w 

Imposta a cred(lo Eacedrmia di Credilo di cui si chiedo Cn,dllo da ut11i??a1-o 
risultaote dalle versamento a saldo Il rimborso lll compe:nsai.li::me e/0 

proseote dlo�lara,10110 In delr�lone 

,DO ) ,00 ,00 •. ,00 

,00 ,OD ,00 ,00 

,00 ,OD ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,OD 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,OD ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,OD 

,00 ,00 ,00 ,00 

,DO ,00 ,DO ,00 

,00 ,00 ,00 

,OD ,00 ,00 ,00 

,00 .oo 

,00 ,00 ,DO ,00 

,_00 ,00 ,OD ,00 

,00 ,00 ,00 ,oo 

,00 ,DO ,00 ,00 

,00 ,00 ,OD 

,OD ,oo 

,00 .00 ,OD 

,oa ,DO ,oo ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 . .,oo ,00 

,oo ,00 ,OD 

,00 ,00 { RX42 di cui al quadro RQ -
] ________ ...;,••:c•c.·:cxx __ v'---.. ".::9o=R_o1_1_0 _________ _;..•o_o _________________ _; ___________________ ,o_o_ 
:; 
-� 



CODICE FISCALE(') 

RX51 IVA 

Codice 
tributo 

Sezione Il 

Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

RX52 Coollibut/ previdenziali 

RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT 

RX54 Alt;• imposte 

RX55 Allcelmposte 

RX56 Alt,e tmpo,te 

RX57 Aloe imposte 

SEZIONE lii 
Credilo IRPEF 
da ritenute 
rlallrlb\Jlte RX58 

SE::ZIONE JV 
Versarrenli 
periodici 
omessi 

Eacedenl� ritenute 
precedento dichiarazione 

Anno 

,00 

RX59 
IVA periodica ve,saia a seguilo 
di comunicailo-ne d'kregolaraa' 
� ,00 

z 

Ecceden::=a o ln,pgr-t0 compensato Importo di oul 
credito precedente 

,00 l 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

,00 

di cui comp.ensate 
noi Mcd, F24 

,00 

Differenza tra IVA perladrca 
dovub:1 e IVA periodrca versala 

IVA perfodice Yarsata a 
seguito d; eartella di pagamer,lc 
f 

nel Mcd. f24 si ol,ledo U rimborso 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rltenule presente Credilo di cui 
dic:hlarailone si chiade 11 rtmborao 

,. 

,00 

OJffijrenza t1-a credito 
pclem:iale e credito effettivo 

,00 

Versamen(t sospesi 
per evenO ecciaziona,i 

,00 

,00 ,oa 

C.adiCe nscale 
10 

Mod, N. w 

Importo residuo 
da compensare 

,00 I ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,oo ,00 

,00 ,00 

C r�dfta da 1.11ilruare 
in compensazione 

,00 

IVA periodica Yers.ala a seguite di 
comunicazioni In anni precedenti 

,00 

Credito meiurato 

,00 



:! 
E 

if 
s 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia fn caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
.. (obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indicare Il cognome da nubile) NOME 

DATI FRENI 
ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA 

l!EOERlCO 

COMUNE {O STATO ESTERO) DI NASCITA 

SESSO(M o F) 

M 

PROVINCIA(sigla) 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

STATO 

*CJ 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unfona dalla C hlase rnBtodisl.a e Valdesll 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISGJ 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
INITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTIST!a 
DEL 7• GIORNO 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UN IO NE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

) (')Perla scelta a favore dello Stato e' possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 
1 • Fame nel modo; 2. Calamita'; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati: 5 - Beni culturali. 

i AVVERTENZE 
i Per esprimere la scelta a favore di una del!e istituzioni beneficiarie della quota dell'alto per mllle dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria 
" firma ne I riquadra corrispondente. La scelta deve essere latta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie, 
1 La mancanza della firma in uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal casa, la ripartizione della quota 
f d'imposta non attribuita e' stabilila in propoflione alle scelte espresse. La quota non attribuita spellante alle Assemblee di Dim In llalia e al la Chiesa ,;: 
" Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale. 

! 
.; 



CODICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI 
ALL'ART. 46, C.1, DEL O,LGS, 3 LUGLIO 2017, N.117, COMPRESI, LE COOPlaRATIVla 
SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', 

NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE 

FIRMA 

Codri::a Otco1o del 

LLL j I I j I I ) I l b•n•liclorio {ovenluale) . . . . · . . 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA . Apposta firma 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO OlaGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fi:rcOI!! del 
benetkiario (e\lel'11u.al!l) LLLLL l I LLL"LJ 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codlcelis.cal&del LI I I l I I I / I LJ bonolldo1/o (oventuale) . : . J 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA _________________ _ 

Codice riscala del 
benariciario (.eventuale! 111/llll.l_LLJ 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codi.ce fl.scaledel 
LLLL l I I I I LLJ ben,�<lorio Jovontuale) . . . . .. 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finallta' destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contrìbuente ha inoltre la facofta' di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 
beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalita' beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve 
apporre ta propria firma nel riquadro, indic.indo it codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei 
partiti politici beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nelf'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali 
del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PILI' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalita' di invio dell.i scheda da parte dei soggetti esoner.iti, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', 
che non e' tenuto ne' intende .ivvalersi della facolta' di 
presentare la dichiarazione dei redditi. 

FIRMA 



PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Sezione I 
Dali dsila 
sode-la', 
essodazior,s, 
lmpre.sa ,ami, 
trar!!!, a�1enda 
coniugale o 
GEIE 

Sezione U 
Dali dalle sodet.a' 
partecipata 
in regima di 
lrasparen2a-

PE Nli FISICHE 

2022 
�genzi� {f)x ,,16.ili, n tra ce ,.;,,'X, 

Codice �s-1.ale soclata' o ass.oclaztone patlec.ipala 
I. 

11401421000 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in socleta' di persone ed assimllate 

Tipo Ouola di parteclpa2fone 

2 9,550 
·• 

R H1 Quota redd.sacio ta' m'ln -aperailve Ouo\A riter,ule d'acccn!-Q 
• I 

Cuoia .-:rnrlit} d'imposta Alenlro dall'esiero 

RH2 
t. 

RH3 
J 

RH4 

,00 143 •. 591 00 

OD o 

• 
o .. 00 

·------ _ DO ,00 

Codice flsc:ale Sf'.lCielai ps,tecipala 

" 

.. 

lO 

i 

" 

i 

,. 

Il Il 

- OD 

% 

Il Il 

OD 
,i 

% 

" IJ 

00 
;_ 

% 

" " 
,00 

Q�otei di partecipazione 
.-� 

% 

Qr.iala redd1lo lo petdlta) 

525.502 ,DO 
a.unta oneri rletralbili 

. ,DO 

,DO 

00 

,00 

00 

,00 

00 

Quola reddllo (o per(ll\a) 

,DO 
Quola redd,sor:lela' non op-sratlve 

RH5' 
Cuoia ,Henv,-e1 d'acconto 

,- " 
Q1.1ola e,edrti ci'irnposta 011-cte cred.imp.aslere-anle cipzione 

,00 
Quota eceed'enza O1J0la acc.onU " 

00 

RH6 
,00 

" " 
00 

Sezione lii RH7 Recidili di part-cdpa.zione In sociale' eseri::entlaltlvila' d'Impresa 

,00 

00 

,00 

00 

O.e-terminazione RH8 Perdite di partecipa;zlorua in sacie!a' èsercenli attrvlla' d'impresa 
del reddilo 

0.11tlc.irnuni;lllil 
ser. 1 çd i1Ha �er, t1 RH9 Differenza tra rigo AH7 e RHtl 

Il 

,00 ,00 

% ,00 

" Il 

,00 ,DO 

\�il�dilo-ml11f�lò ,o.o 

Ptudna ,os{dl.,m 

.00 

Mod. N. UJ 
Porc/il� ,n Rodd1\o 

mi,w1a,P1i'loa df!"i �ier,,en-i Detrnt!oni 

) 

5 li .(_ 

Quota raddilo non Jmpor,ibllct 
" 

00 

" 

1l 

00 

·�- I :1 

Il 

Perdr1:eln 
rtil:mrapi.!n.a 

-6 

auol;::i oneri e;if!lrai�iri ,, 
,00 

" 

,00 

00 

00 

�-

00 
RH 1 O Perdile d'impresa 

Parteolpa•ione ______ _.: ________________________________________________ _ 
In soggolll ISA RH11 Oilferenza_lra ngo RH9 o RH10 

!l!L 

i 
j 

Pe1d'1te tn misura 11-mif!:Lla BO% 
RH12 Perdllc d'Impresa. di esercizi prei::edenli 

RH14 Totale �eddit�:d1 partecipa?ion,e in_ �.cdela' eserr::f,rili attivita' d'impresa 

RH15 _ Redditi (o perdite) di paneoipation• In assodazloni tra artlsli e p,ofeasianisll 
RM 16 Perdite di lavoro aulonomo di esercizi precedenll 

RH 17 Tolale reddito {o perdita) di pai!ecipazlone in •ssaciazfonl fra a,tlsll o professionisti (riparlare tale Imporlo nel riga RN1) 

lmpon�lfe 

00 
Pcrdltli' in ttilE-1,ffA pien"' 

00 

,OD 
525. 502 00 

-oo 
52_5 .502 00 

Nan Jmponibde 
� RH18 Totale reddllo di partecipazione in socie�' somplici 
�-----------------------------------------------------'o.,._ _________ _,"'-._, 
i;j se,lonelV 

-i 

RH19 Totale nle�ule d'acconto 
00 

H3.591 
J Rloplloge 

RH20 Tolale erodili d'lmposla 

'.i RH21 To�ale credj�a per lmposle estere ante ap.l:rono 
·1 
rf 

RH22 Tola!o oneri delraibifl 

] 
RH23 Totale eocedenza 

,I RH24 Talale accanii 

00 
Crndlll d'fmposta 

1s1.1i fond� comuni di inveslirner,lo 
,OD ,oo 

,00 

00 

00 

,00 

} ______ ,.:R.::H:_::2_:5....;
lm.;;::_po:.;•,::te .. d:..• .. l .. •_coi_;tr .. ol:.;l•:.:t• .. •_•_;t•,;_'.:," ___________________________________________ -"""---00 



PE NE FISICHE 
2022 

.... .'"·'4, p�gend<1; ·'f.::i.� 
.;,.;;1:i, n tra i:e \\'.i,,�" 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RL • Altri redditi 

SEZIONE l·A T!po reddito 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mod. N. L1J 
Redditi Ritenute 

Roddlll di c,pilal• .. R_L_1 __ u_1i_ll_e_d_a_It_ri_p_ro_v_e_n_li_e_q;..u_iP_•_ra_l_i _______________ , _______________ ..:,o:..o=-------------'-'c_c 
RL2 AUri reddi li di capìlate ,00 ,Co 

S!aZIONE l·B 

Reddlti dì c:apltalo 
lmpu?ilti Ca Trust 

SEZIONE li-A 

Reddlll diversi 

RL3 

RL4 

RL5 

Totale (sommare l'imporro d1 col. 2 agli ahrt reddìli lrpet e ripo1Utrf;I d lolale al ,lgo RN1 ooi, 5: 
somma,e j'importo d'i col. 3 alle a(tre rHenula e 1ipor'!are il tala�e .al ,igo RN33 col. il:) 

Codloo fiscale del irusl 

Eccedenze di im'30SIR 
�-

,00 

Reddito 

Altri crodiU 

Corrispettivi di cui sll'art. 67, le11. a) del iulr (lol!lzzaziane di terreni, ecc.) 

,00 

,00 

RLO. . _C_9rriopettl•J di. cuf all'er1,. 6_7,_ lett. b) de_l _Tuir (riY<lndile di beni immo'bih.nol quinquennio) 

RL7 Corrispettivi di.cu_i all'art. 67, iett, c)d�I Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) 

RL8 

RL9 

Provenli derivanti dalla cessione lo I aie o .parziale 
di aziende di cui all'art. 67, leU. h) eh-bis) del iuir 

Proventi di cui all'art. 67, letl. h) del Tuir, derivanti 
dall'arnl!o e dalla concessione in usufruii o di aziende 

erodili dlJn:pi:ssl.1 $ul 
friodl Còrli417i d• iiwe:!.limi::-nto 

,oc 

,00 

,CO 

Accon1i versati lmposle delle controllate estere 

,00 
• 

.oc 

Reddill 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
Allenute 

,00 

Spese 

,00 

,00 

,aa 

,00 

,00 

Cedolare' se:i::,c;a . 100 
j -"'---------=-.,---------� 

,00 • 

Proventi di cui all'art. 67, lelt. h) e h-terf del Tuir, derivanti 
RL 1 O dall'ulilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili ,00 

Ta'!ale Cs-dole11e secca 

RL11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (tensl. decime, livelli, 
ecc,) e redditi dei terreni dati In aflittc per usi non agiicoO 

Reddlli di .!Jenl Jmmi:ibiH snuati aWas,ero 
""" lotaU per I qua!i e' dovt�a IWIE • 

del labbrica�•·adlbiti ad eb-itazione principale 

Redditi idi beni lmmoPih slluE:ili -all'estero 

RL12 
Red(li1i sui quali noi'! e' stata eppl!eata ritenuta 

RL13 Redditi derivanti dalla ulilizzazlone economica dl opere dell'Ingegno. 
di brevetti induslrialì. ecc, non conseg uili dall'autore o dall'inventore 

Reddl'!i deriV'aflli 
Corrispetllvi derivanti da attivila' commerciali Artri d�II 

da aUlvlla1 RL14 I 
oci;:ask111al.:! o da 

non esercitate abltualmenle 

obblighi di.faro, 
Compensi derivanU da attlvita' di lavoro autonomo AMdali 

non fare e RL15 1 
pormettore non esercitate abitualmente 

Compensi derlvanli dall'assunzione Alld daU 
RL16 

di obblighi di fare, non fare o permettere I 2 

RL 17 . Reddi!i d�.l�_rrninali ai sensi d�ll'.��,]l, comma 2-bis del_ T_uir 

RL 1 B Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17) 

RL 19 Reddito netto(col, 1 rigo RL 18 • ooL 2 rigo RL 18; sommare l'irnpo�o di rigo Rl 19 agli 
ann redditi lrpof e ripo,tare il totale al rigo RNt col. 5) 

SEZIONEll,B RL21 Compensi percepiti 

. AtUvltc1' spcrtlvJJ 
j dllollantis!icho RL22 Totale compensi assoggettati 

_g e c:oHaboJati r::i.rll a tiloro d'im�os,a 

� con cori, ban.de e 
f madramm,Uch• RL23 Totale ritenute operate 
, sui compensi percepiti nel 2021 

� 
;;; 
:; RL24 

Totale addizionale regionale traltenuta 
sui compensi percepiti nel 2021 

Reddito Imponibile 
(sommare agli a!lrl reddili lrpef • 

,DO nport.r,, Il tolale al rrgo RN1 col. 5) 

Ritenuta a tito�o d iac-confo 
(sommare !aie imporlo alle ·altre nLanute 

,00 e ripo,tare i! totale al rigo RN33 col. 4f 

Addldonalo regionale 
(da riportaro nel rigo RV3 ool.3I ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 

,00 

.oo 

* ,00 
l .00 

,00 

�- ,00 

:� ,00 

,OD 

,DO 

Comp-en:s:I Campione d'llalia 

,00 

,OD 

,00 

,oo 

j Totale addizionale comunale trallenuta Addizionato GDmunalo 

, _________ s_u_i_c_orn_p_en_._i_p_e_rc_e_p_ili_n_e_I_2_0_2, ______ a_·
· 
__________ ;.;,o_o_(_d•_rip_o_rt_•r_•_n_•_I r_ig_o_R_v_1_1 _oo_i_

.
1_I ________________ ,o_o_ 



CODICE FISCALE 

SEZIONE lii 
RL25 

Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, Altri dati 
t Alt<! redditi di di breven, industnal,, eoo, porcep!l da lbD(ore o in venia re 

lavorr,.autonorno ____________ _:_ ________________________________ _ 

SEZIONE IV 
All,ireddl!l 

RL26 Compensi derivanti doll•allivlla' di levala del prolesli esercllala dal oegrelarl comunali 
lndennita1 dei g,udir.i m paca e dei vrce pror.uraton onorari 

Altri dati 
·1 

Reddllr derlvanli dai coo1ram di associaZ:!one In partecipazione se l'apporlo e' 
RL27 co.s.Wuilo e!5c:luslvamente dà preslaziani di lavoro e um• spettanti Ili promotort e al sad 

. fondatori dì societa' per a�!.�-�-�- In accomand�ta pe_r azioni e a responsebmta' lfmila�a 

Allri dati 

RL28 Totale compensi, proventi• r<1ddill (sommare gli impo•li de rigo RL25 a RL27) 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produ,lone del compensi e dei proventi di cui al righi RLl!S e RL26 

RL30 Totale nello cornpen•I, proventi • roddltl IRL2B - RL2B; sommare l'imPorto agli •1!•1 rodd1t;ll!'ef • rlporta,o li tola!• al 1igo RN1 col. 5) 

RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale Importo alle allre rilenuie o rlpo,iare 11 iotata al.rigo RN33 cole 4) 

RL32 Deoadenaa slarl up recupero �eduzioni 
Deduzione fruita non spettante 
! 

Interessi su deduzione frulla 

,00 ,oc 

.a 

Mad. N, w 

,00 

,00 

4.614 ,00 

1.154 ,00 

3,460 ,00 

692 ,00 

Eccedenza di deduzione 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2021 

0oformlnaziona 
dol reddito 

lmpatrlali 

Ari, 11i D,Las, 

RE1 691010 

CODI CE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 

rSA: cause d1 es-elusione 

RE2 Compensi derivanti dall'aittJvila' proresslona,a o arlisllc;a 

RE3 Altri p,ovan!I lordi 

RE4 Plu•valenze patrimoniali 

compem!i conv-Einirona1, DNG 
j 

,00 

ISA 
,. 

1.n1201:5 RES Con,pensr non annoiati nell-e sorllture eontabilJ 

D RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2) 

RE7 

REB 

RE9 

Quota di ammortamento e.spese p-er racqulsto-dl bèni di costo 
unitario no.n su.parlllre a euro 516,45 

Canoni di lccazione finanziaria re1atM ai beni mobili 

Cancoi df locazione non finanzi-aria efo di nolegg lo 

RE1 O Sp••• rela1Ive agli Immobili 

RE:11 Spese por presla2ionl di la.oro dipendente o asalmltato 

,00 

Commi 81 e 82 L. 208/2015 

[ 1 
,00 

Commi 91 e 92 L. 208/2015 

( 1 
,00 ). 

RE1"2 Comp�11sl corrisposli a ter:zi .:ier preslazionl dlreUamente e'1erenli l'aUiYìta• prores�ionare o ariis!ica 

RE 13 lmeressi passivi 

RE14 ·consumi 

Spese per pre:stazloni 
RE 15 alberghiere e por somminls!razlooe 

di aHmenti a bevande in pubbSici esarcizi 

RE16 Speso òl rappresentanza 

RE17 
Spesa di iscrizione a master1 

corsi di farmaiione. 
convegni, congressi o a oor.si di 
aggiornamento professionale 

RE1 B Minusvalen.i.e pakimanlali 

.RE19 Aitr� spAse documeri.rate 
(di ;;ul 

Spese alberghiere, 
allnie11ti e bl'lvar,de 

lrap 1 Q'11'/.c. 

RE20 Tolal.• .•pese (sommare gli importi da �go RE7 a RE 19) 

,00 

,00 

d ;;ui reddJto aUlvlta.' 
dQce�tt a ![cer-c-alorl scieniHic1 

RE23 Roddl!o (o pardlta) dello atllvtta' professlonall • artlstloha 

RE24 Perdita di ,avoro autonomo dagli esercizi precedenti 

Sµese r,cn addebitale Spese addebitaie-
anal11ioamente al oommlltente arial1Ucamer1II;'! al comm11!8rite 

Spese alharg'hiern, 
at.menll e bevi3nde 

,00 ,00 

Altta spe5e 

B. 701,oo 
·, 

,00 

S�esv lo,mazlone 

,OD 

Spese .se1\lili 
c:ertifo;.,,.-.:rona co[l'lpel-fl'n.i:e 

,00 

lrap personafe dipendente 
i 

IMU 

,oo I ' 

,00 

,00 

di OL1i reddito prodotlo aire.stero 
su51geur L. 238110 art. 16 

0.Lgs. 147115 

,00 

112. 626 ,00 

,00 

,00 

,00 

112.626.oo 

40 ,00 

315 ,00 

11. 900 ,DO 

9,519 ,00 

72,290 ,DO 

,DO 

1.617 ,00 

Ammontare deducibila 

,00 

Ammonhlre ded-.itiltiile 

1.126 ,00 

Ammoo�I! deducibile 

,00 

,00 

26.252 ,00 

125,712 ,CO 

-13.086 ,00 

-13.086,oo 

,00 

-13. 086 ,00 

·f Rrtenute d·acconto 

2 
R El!S Ida rp'ortoro ne I "l' 1b R N ) 22 , 525 ,00 è{------------------------------------------------------
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