
~genzia .~'9\ 
.l~ntrate~~ 

DATI ANAGRAFICI 
DATI RELATIVI 
AL .DATORE Dl LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
·D'IMPOSTA 

DATI RELATIVI 
Al DIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 
DELLE SOMME 

DATI RELATIVI 
Al RAPPRESENTANTE 

RISERVATO 
Al PERCIPIENTI ESTERI 

Codice fi,calo 
l 

80442710580 
• Comune 

4 

ROMA 
Telefono, fox 
8 pr~fi~so nurnoI'0 

0667601 

Codice fiscale 
30 

.Codice di identificozione fi~cole estero 
40 

Via e numer.o civico 
A?. 

DATA 
g1omo mo1e unno 

1 61 o 3 I 2 o 2 1 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6·tere 6-quater, 
,-------, 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2020 

~agnome o De~ominaziolÌe 

CAMERA DEI DEPUTATI 
• Prov. Cap 

5 6 
Indirizzo 
7 

Nome 
3 

RM 00186 PIAZZA pEL PARLAMENTO N.24 
lndirizzo·di posto efettronico 
9 

Cognome o benomino:z.1ooe 
2 

CASTELU 

località di residenzO eslel'a 
41 

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA 
• IL VICESEGRETMllO OKNllRALll 

Nome 
3 

Codice aJtrvità 
10 

841110 

Codico sode 
Il 

LAURA 

Non n:isid:mti 

Cas.i d'1 esclvs·tone 
dalla precompilata 

·10 

Schumockor Codice Slalo osto,'o 
43 Ad 



Codice fi~cale del percipient 

DATI FISCALI 
DATI PER 1A EVENiUALE 
COMPIIAZIONE 
DELl'.A DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

REDDITI 

RITENUTE 

ASSISTENZA FISC:ALE 
730/2020 • 
DICHIARANTE 

IMPORTI NON TRATTENUTI 

CREDITI NON RIMBORSATI 

ACCONTI 2020 
DICHIARANTE 

ASSISTENZA FISCALE 
730/2020 
CONIUGE 

IMPORTI NON TRATTENU'n 

CREDITI NON RIMBORSATI 

ACCONTI 2020 
CONIUGE 

ONERI DETRAIBILI 

DETRAZIONI 
E CREDITI 

Mod.N. LL!J 
CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

I 

Redditi dì lovoro dipendente e msimilatì 
con contratto a tempo indet0:tminalo 

Assegni perlodid 
,orrispostì dal coniuge 

Redditi erogatì in franchi 
12 

Redditi di lavoro•dìpendenle e msimilati 
con contratto ci lempo determinato 

Numero di giornl 
per i quali :spettano le detrazioni 

GIORNI 
Pr(m~ 
13 

Secondo sernesl1:e 
14 

Redditi di pensione . Altri ,·edditi assimilati 

98.471,04 

RAPPORTO DI LAVORO 
Data di inizio Dora ·di cessazione 

9 giorno m~se atrno 

in forzo Periodi 
al 31/12 parlicolori 
10 11 

Ritenute lrpef Addì zionale regionale all'lrpef 
22 2.707,99 

Acconto 20?.0 

ADDIZIONALE COMUNALg All;IRPEF 
Saldo ,020· Acc:,:rnto 202) 

21 35,512,55 

Ritenul'e lrpef sospese 
30 

Presenza Presenza 

31 

Addizionale regionale 
all'lrpel sospeso • 

26 196,88 27 459,39 29 
196,88 

ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF SOSPESA 
Accon1o 2020 SoJdo 2020 

3J 

730/4 
i"nfegraliva 

5A 

730/4 
rellifkotivo 

Soldo lrpel 20 I 9 
nor, t,roHenuto 

Ad(iizionole Regionale 2019 
non trattenuto 

Soldo Addizionale 
comunale 2019 
non trattenuto 

Saldo Cedolaro socco 
locazioni 20 I 9 
non trattenuto 

6A 

121 

131 

Soldo lrpef 2019 
non rimborsato 

P.-imo acconto lrpef 
trattenuto nell'ann:O 

Acconti lrpef sospesi 

63 

Addizionale Regionale 20 I 9 
non rimborsòto 

Sècondo o unico c1cconto 
lrpef lrottenuto 11ell',m110 

l?.2 

73 

Saldo Addizionole 
comunale 2019 
non rinibormlo 

Acconto odd1·zionola 
comunale a l'lrpef 

124 

Accoriro oddlz/·onale Acconti cedoJare • 
comunale ol(lrpe :s.~spe:s.o sec:;<:a' sospe5i 

132 133 

9X 

83 

Soldo Cedolare secco 
locozioni 2019 
non rimborsàlo 

. Prima rato. 
di <1cr.onto cedolare secca 

126 

93 

Set;ondo o uni~c, rcilo 
di occonlo cedolore ,ecco 

• 17.7 . 

$qldo lq,ef 201? 
non lrotte11uto Addi,io~:,0~~,';if~~8~• 2019 Saldo addi,ionale comunale 

2019 non lrattenulo 
• Soldo cedolare sccccr 2019 

nòn Jraltenuto 
263 

244 

321 

327 

Soldo IJ'f!of 20 I 9 
non rimborsc1to 

Ptimo accont9 lrpe~ 
trattenuto nell'anno 

Secondo o unica rato 
di ccconto csdolare secco 

Codice onere Imporlo 
341 342 

Codice onere .Imporlo 
347 348 

lmposlù lordo 

273 283 

Addizionale regionale 2019 
• non rimborsato 

27• 

37.2 

331 

St:!condo o unico acconto 
lrpt-J ~rattmnulo 11ell1cinno 

Acconti irpef sospesi 

Codice 01lC:lre linporlo 
-3~3 3A.i 

Codice onere. lmpòrto 
349 350 

Datrozior1i per carichi di lamtglia 
361 35.512,55 362 

Credi~_ nor. d,:;(lno~ciuto 
per ml.glie rnimrnmo _ Credito por famiglie numero,e re<uporolo_ 

365 366 

Totafe detrazioni per oner'i Dr.trazioni per canoni di lacaziorÌe 
. 369 370 

Credito per canoni 
Tolalt:i defra2ionì di locazione recuperato 

373 37A 

Codice staio eslero Anno di perce;done reddHo estero 
377 37S 

CREDITO IMPOSTA APE 

Utilizz~lo Rimborst1to 
381 302 

CREDltO BONUS IRPEF 

Codice Bònus Bon.us. ercgqlo BomJ~ noh eto9a!o 
391 392 

324 

293 

Soldo cedolare secca 201 9 
non rimborsato 

Acconto qddizionale 
comunale all'lrpof 

Acconto Q~diz/'onale comunale 
oll lrpe !iOspeso 

332 

Codice onere· Importo 
3A5 346 

Codice onero lmpòrto 
351 352 

Deh<1aioni per foinìgli• numerose 
Ji,3 

Oolrazionì por bvoro ,liRondenle, 
p~mio1~1 e redditi ossimilali 

367 

37\ 

375 

379 

Credito riconosciuto 
per· ccm?ni dt l'?cazione 

ltnposla netlc.l 

35,1512,55 
Roddìio p1ndòtto <1ll'•sfero 

326 

P"dmo rato di accoiito 
cedolare secco 

Accanii cedolare secca sospesi 
333 

Credito riconosdulo per foroiglie h1.m1erù~e 
J6d 

368 

372 

Ultortor~ detrazione 

Credila non ricon-osci uto 
per can.oni di 14:>.::azlone 

Credito 1Jimpo~t9 
' per Je imposte pa.gote oli' estera 

376 

lmpo~ta estera defi niliva 
380 

COMPARTO SICUREZZA 

. Compenso magolo 
383 

Detrazione fruira 
38A 

TRAlTAMENTO ll~TEGRATIVO 

Detrazione non fruita 
385 

c;J~ •• 
trottornl'!nto Trnttomenlo erogalo TmHrniien ro non erogdfo 

d02 AOO <lOI 



I 
Codice fi;cale del percipient 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

ONERI DEDUCIBILI 

ALTRJ DATJ 

REDDITI ASSOGGETTATI 
A RITENUTA A TITOLO 
DI IMPOSTA 

COMPENSI RELATIVI 
AGLI ANNI PRECfDE NTI 

DATI RELATIVI 
AICONGUAGll 

SOMME EROGATE 
PER PREMl·DI 
RISULTATO IN FORZA 
DI CONTRATTI COLLETTIVI 
AZIENDALI O TERRITORIALI 

Previdenza 
complementare 

4-11 d.12 

Conlri61.11I p:rèvid~1-t.1 _compl,e.menlare 
• non dedoHI dcti rt:lldltl 

di cui (l( l~\lr,ti l , 2, 3, d .o -5 
413 

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

Mod.N. LJJj 

Data i scdzione al ·fondo 
415 çiioma IY'IO$e q1mo 

----~--- .... ,~-•~•----------·-·-···· ·---------------

Versali nel!' anno 
416 

rmpor~ ~ccede-nli o~du]i 
dai redditi di rni ai punii l, 2, 3, 4 e 5 

417 
. Importo totale 

41D 

PR~VIPENZA PER FAM!llARI A CARICO 

Versali Dedo~i 
421 422 

• TofalP. oneri:deducibili esdvsf.dcri 
• 1-eddili i11dic.t1tì ne,f pur.ti 1, 2, 3, 4 é 5 

431 
Codice onete • Importo 

432 433 

Somme feslìt.uìle ·non e~du~o dcd 
r00dì1ì indic(1ti nei• punlì I, 2, 31 4 è 5 

440 

REDDITO FRONTALIERI 
Con co.nfrollo 

a lelTlfJO ind1::tcrmìn-e1to 
455 

Con c9nlrcitto 
o tempo detenn!l,ato 

4,6 

Pemfo11e orfqnl QOn 
• Campione d'Italia 

457 

Non dedotti 
423 

ONERI DEDUCIBILI 

cadic~ onere ln'lporlo 
434 A35 

Contribuii vsr~nti ct Mli e casse 
Menti e$dvs1vrnnen!e. fir1i 01.~istenzicd( 

' .r,ha con<:or(ono .al reddito 
442 

codfce • 
462 463 

REDDll'I ESENTI 
ammontcire codice 

464 

Difh,renziale 
419 

Anni residui 
420 

Codic!:l"OnerG Importo 
436 437 

AssicuraZion.i 
$Onitarlè 
444 

lfpcf da ti:olleneJ"a 
dol ~0St1tuto !11ccesÙ.,romenre 
e1lle opera:zioni di congvcigllo 

.469. • 

lrpef do vors~rfJ c1ll'ororio 
' elci por.te del dipendente 

Appli~c1zion~ 
mc1ggiore 
rlfanùtO 

472 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

471 

Toiole redditi. 
481 

ft 496 

500 

Ca~i 
pc1dJcolari 
473 474 

E1·09azioni 
in nçitvro Sosle!gno redcHt-o 

478 d79 
Reddito percepito 

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA 
lote1lcr rìr,mute lrPef • 

dfl2 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

Quota imponibile 

Tokila oddixionale 1-ogion:ala-dell'irpef $O!peso 

501 

098 

• Tolole ritenvle lrpef $USpese-

Ritenuto lrpe! 

l{eddilo -contrcrJtvola 
A80 

Addizionale regionale oll'lrpel 
•99 

COMPENSI RElATIVI AGL! ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (do non indicare nello dichiarazione dei reddiiil 
Toiole compensi arreht1ti P,P.r i quali 
è possibile fruìre delle detrazioni 
511. 

Totale comp~n•/· aireti·9fl per i quoli 
non è po~sibile. ruire de le dstrozioni 

512 513 
Totalè rilanutc operate Toiale rilenuto so,pese 

514 

COMPARTO SICURE7J-A 

Compen~ò erogato D~troziona hlto 
515 516 

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI 

Tolalneddili conguagliati 
• gìà ·c:ornpmsl nd punto l 

531 

536 

Reddito co11guagliolo • 
giò compreso rrel punto 3 

540 

Addiziònole regionale' 
544 

Totale redditi conguagliati 
gili conipresi noi putilo 2 : 

5n 

Codice· fiscale 

Reddito conguagl iolò 
già ctimpre5o nel punto-4 

'41 

5.15 

Addi,ionole comunale 
acconto 2020 

Totale redditi conguo9lìoti 
glà i::omrre~ì noi ~unto 3 

533 

• . Reddito. conguaglialo 
già compreso nel punto 5 

542 

5,16 

Addizionale comunale 
saldo 2020 

làVORI SOCIAlMENTE UTILI 

Totale redditi congUaglioti 
già compre$i riel pùnto 4 

534 

-· Reddito conguÙgliato 
già compres.o nel punto I 

538 

Riterivte 
5d3 

Tolale redditi conguogl i ali 
già compresi nel punto 5 

535 

Reddito canguagl i alo 
già compreso nel punto 2 

539 

6uota esente Quota imponibile Rilenule lrpef Addizionale regionale all'lrpef 
564 561 

Codice 
571 

562 

Premf qi riwltato m,s:oggettati • 
ad 1m1Jo:;.ta sostitufiva 

572 573 

Benefil 

563 

di -cui sottoformo 
di conlri6uli alle forme 

pensioni$li-ch~ c;omplementarì 
5-74 

di cui sottoformo 
di conlributi 

di assistenza sanitarie{ 
575 

lmpo~to sos!ÌfLJtiva • 
576 

tmposla sostitutiva sospe:,a 
577 

Premi di ds~lt~to as~_agg~ttati 
a tm-~az1one ordinaria 

57[] 

Bene fil di cui qll' ari 51, 
. cornrno 4 del Tuir 

579 

di cui sotto fomà di 
erogozioòi"in notu1'a 

580 

di· coi sotto forno di riscatto di 
periodi non çopcrtJ do contdbuzione 

581 

Codice 
591 

Premi di risu{tata. qssOçigetto-tì 
ad imposto ~ostitufiva 

592 • 

Benefit 
593 

di cui ~otloforma 
di contributi alle forme 

per,sioni5tkhe complemehlari 
59.& 

di coi sottoformo 
di tonlri6utì 

di cm,i:ste-nza :,anilaria 
595 

lmpos1a sostit~tiva 

Imposto sosliluti~a sospesa 
597 

irdJ~%9~ttati Ben~!I~~~~ cl~irii/1, di <:ul ~otto forrta di 
in nalura 

600 

di cui sotto forno. di riscotto di 
periodi non c·opert[ dà contribu7.ione 

598 599 

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI 

Sommg p~dsg~tg~jettale 
ordiQ9ri-a ~o asso~g~ttare 
• ad imposta sostilullva 
617. 631 

601 • 

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI 

Contribui<'> olle forme 
pensfonislich,0 c::ornplernerttari Contributo di ass[~fenza sanitaria 

632 



I 

Codice fiscale del percipien 

DATI RELATIVI Al CONIUGE 
E Al FAMILIARI A CARICO 

8ARRME LA CASELI.At 
e = CONIUGE 
Fl = PRlMO HGUO 

= FIGLIO 
.z ALTRO fAMILIARE 

Relazione di parentela Codice li,cole • 

C I Coniuge 
----·-···· 

2 Fl Primo figi io D 

3 A 2 D 

4 F A D 

D ""JIGllQ CON OISABtlllÀ 5 A. D 

RIMBORSI DI BENI 
E SERVIZI NON SOGGETTI 
A TASSAZIONE - ART.'51 TUIR 
SEZIONE. SOSTITUTO 
DICHIARANTE 

COMPENSO LORDO 
CAMPIONE D'ITAllA 

REDDITI DEI PUNTI DA ) A 5 
Al NETTO DEI COMPENSI 
DI CAMPIONE D'ITAllA 

6 A D 

7 A D 

8 . F A D 

9 A D 

l Q Perc:enluale· di delrazìone spettante per famlglie nuryiero~e % 

Anno Codice onere deducibile Imporlo rimborsdto • 
701 

Codk:e onere detraibile 
, 702 70J • 70; 

Codice fiscc,/e del soggetto o cui ~i rìfe,risce la spesa ri mbdrsota Speso rimborsala rjfar_ilo al dipelldente 
705 • 

Redd_iti ·di lavoro dipendente e msimilati 
con contrailo a. tempo ìndetenninolo 

761 

Altri redditi assimilali 
765 

Redditi di lavoro dipendente e ossii~iloli 
con co11:tratto o tempo indeterminato 

m 

Altri redditi assimilali 
l'/A 

Redditi di lavoro dipendente e .os,imiloti 
,011 contratto a remixi determirioto 

162 ' 

766 

Assegni poriodlci 
corrisposti dtil coniuge 

Redditi di lavoro dipendente e.assimilati 
con contralto o ~empo detern'linalo 

712 

775 

Ass1;igni periodici 
corrisposti dal coniuge 

706. • 

Reddili .di pensione 
763 

Redditi di pen<ione 
773 • 

' 
N. r1iesi 
a carico 

Mod.N. LU_j 

Percentuale 
Minor·e di di detraziòn.e 
tre anni $pellante 

PC:Jnsione orfani 

DotràzÌone 
100% 

affidamo11!0 
figli 



' Codice f\scale del percipien't 

DATI PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 

SEZIONE 1 
INPS LAVORATORI 
suaORDINATI 

SEZIONE 2 
INPS LAVORATORI 
SUBORDINATI GESTIONE 
PUBBLICA 

SEZIONE 3 . 
INPS GESTIONE 
SEPARATA 
PARASUBORDINATI 

SEZIONE 4 
INPS SOCI COOPERATIVE 
ARTIGIANE 

SEZIONE 5 
.ALTRI ENTI 

DATI ASSICURATIVI 
INAIL· 

.TRATTAMENTO DI FIN E 
RAPPORTO, INDENNITÀ 
EQUIPOLLENTI, . 
ALTRE INDENNIT A 
E PRESTAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE 
SOGGETTE A 
TASSAZIONE SEPARATA 

Matricolo ai.ienda INPS Altro lmponlbne prevìdenzia,e Imponibile oi fini IVS 

Mod.N. LL!J 

Contributi a corico 
de! lavoratore lrottenuti 

MESI PER I QUAll È STATA PRESENTATA lA DENUNCIA Un,'emens 

Gestione 

Codke fiscale Amministrazione/ Azien.da Progressivo Azienda NoiPo dichiaran!e Pilai,~. ' Pcov. Cred. Enpdep E11om Armo di rifer'ime11to 
17 9 lO Il 12 . I ll I'" )'5 jl6 

Imponibile pensionistico 
16 

Conlribuli TFS 

Contributi pensionistici dovuii_ 
19 

Contri~utr pe11sicnis~d 
o corico lavoratore lroltenuti 

20. 

Imponibili TFS Contributi TFS 
21 2?. 

o carico lavoratore l'rottenufi 
23 

Imponibile TFR Contributi TFR dowti Imponibile TFR ulteriori elemonti Contributo TFR ulteriori olemenli 

lmpo11ibile Gostiono Credi'9 
20 

Contributi ENPDEP 
a corko del lovorÙtore traltenuti 
33 

?.4 

Conh·ibu.to Gestione 
Credito dovuti 

29 

Imponibile ENAM 
34 

25 26 

Co11tribuii Geslfone credito 
tra11env~ a carico del Jovoratore Imponibile ENPDEP 

30 31 

Contributi ENAM lrallenuli 
Contribuii ENAM dowti o carko del IC!vòrotore 

35 36 

MESI PER I QUALI È STATAPRESENTATALA DENUNCIA Uniernens 
Tutti Singoli n1e,i 

37 38 Codke fìscalfl sogget~ den1Jncìo 

QJ @J 0 [~J ~l [GJ QJ 0 0 @J G 0 39 

Per_iodi retributivi soggetto denuncia 
. 

@J 0 GD 0 [8 @J QJ I~ 0 @J G ~J 
lmpon1bi!e 
èonguugH" 

,<3 

Compensi <:orrì:ipastì al poraswbordin<:ito 
45 

Conlribuli dovuti 
46 

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA lA DENI.JNCIA Uniemem 

Codice fì,cole conguaglio 

Perì~~j retrJ b.utiv) per denuncia 

27 

Cont6buti ENPOEP dovuti 
n 

Tu1tì Tutll co.n l1esclv$i.one di 
• 49 !.iO rci~t~rto Codi<e liscole PPM/ Azienda 

[r] @J 0 [8 0 [~ @J ITJ 0 0 (8 0 5} 52 

PERIODO 
Dal 

5::1 -mll!lòl om;io 

I 
Al 

Stl rne4a (111110 I. Roddito 
55 

Codice fì"ale Ente ;,,evidenziale Denonrìnazione Ente-pre.videnzìale 
56 

C~dke azienda 
58 

fontrìbuti a carico 
de lavoratore trattenuti· 

62 

57 

63 

Imponibile previdenziale 
60 

Contrib.uti versali Altri cohlributi 
'64 

Qualifico 
71 

Posizione. a::iskurotiv(l terr[lorìale· C. C. D~ta inizio 
73 """"" I mm, 

72 I I I I I I I I I I 

61 

65 

Contributi dovuti 

lmpodo altri contributi 

Dala fine 
. 74 ,;omo I me~ 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA 

lndieinnità, a'cconti, onti:çipozioni 
e somme erogale nell' onno 

801 

Ritenute operate in ohni precedenti 
806 • 

Acconti ed Cl~tidpazioni 
erogoti in onni precedenti 

802 

807 

Ritenute (li anni 
procedenti mspe~a 

TfR molerai; f;no "I 3 I /l 2/2000 TFR malucalo dall' I /1/2001 
vers-cito-c:il fondo ol 31/12/2006 e vermlo al fondo 

Sl 1 812 

Del raz.iene 
803 

Quoto $petlonb. pGr i nclennil'à 
erogole ai sensi ori. 2122 i:;.c::. 

BOB 

TFR mol<Jralo doll'l/l/2007 
e venoto al fondo 

813 

Ritenuto tiella operata nell'anno 
804 

TFR moto,olo fino al 3)/12/2000 
e rimc1slo in <:i-z.iohda 

809 

lmposli::i s61liluli"'o 
lullo r1valuta.z.ioni ~ul TFR 

920 

Codice eorr1tJ11e 
75 

Ritenv.Jc ;;ospes.e 
805 

Person:alEi 
vk1ggianle 

76 

[] 

TFR mC1tu,a!Q dal!' I/ l /200 I 
·e rim,::1510 in ù'zicmd(l 

810 



_DESCRIZIONE 
ANNOTAZIONI __ {AI) INFORMAZIONI RELATIVE AL REDDITO CERTIFICATO: ESERCIZIO PUBBLICHE FUNZIONI 



PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 
Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.5) 

SOSTITUTO D'IMPOSTA 

CODICE FISCALE 80442710580 
. (obbligatorio) : 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCAL 
(obbligatorio) 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

DATI CASTELLI 

ANAGRAFICI 

NOME 

LAURA· 

SESSO !Mo FI 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, .DEL qNQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PE~TANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE. 

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

STATO *D CHIESA CATTOLICA· 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
(Unione delle Chiese melodisle e Valdesi) • IN 1T ALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

• ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7' GIORJ\1O 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE • 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

(*) Per lei s~elta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti coqici: 
l - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali, 

AVVERTENZE 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

Pe1· esprimere la scelta a favorè di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria 
firma nel riquadro corrispondente, La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie, . 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente: _In tal caso, la ripartizione della 
quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse, La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia 
e alla Chiesa Apostolica in Italia è 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 DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

. SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SBTTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT Al, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

.FIRMA 

. Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codicè fiscale del I I 
·beneficiario (evenlucile) ~~-~~~-~-~-!'-·~-~ 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA· 

• Codice fim,le del 
beneficiario (eventucifel 

AVVERTENZE 

I 
·' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiariQ (eventuale) • I 

.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 fiscale del . j 
beneficiario (eventuale) ._____.._.._____.____,__~-'-- ......... --,-~~~ 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI. INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

. Codice fis~ale del I 
beneficiaria (eventuale) ..___.__.._____.____,..... __ -'----"----~~~ 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve appo~re la 
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un sçiggetto beneficiario. 
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalitèi beneficiarie. • 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma 
nel riquadro, indica11do ìl codice del pat'tito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FIRMA 

Indicare il codice j 
fisiole del beneficiario "-~-~------'--'----'--'----''---'--'----' 

AWERTENZE 
• Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle 
associazioni beneficiarie. • 

In aggiunta a quanto indièato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa. 
che i dati personali de/contribuente verranno utilizzati solo datrAgenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

IN CA.SO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto i1é 
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei reddìti 
(Mod. 730 o REDDITI - Persone fisiche). 
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.5 "Modalità 
di invio della scheda". • 

FIRMA 



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1 
~genzia ~.·. 

~':alf.lt n tra te W La Cert)ficazione Unica 2021 dei sostituii d'imposla, contenente i dati relativi al redditi di lavoro diperente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi deve essere conse9nata, in duplice copia, al. contribuente (dipenctente, pensionalo, perceUore di redditi assimilati a quelli c!i 
lavoro dipendente nonché percetlore di redditi d1 lavoro autonomo, prowigroni e redditi diversi ), dai sostituii d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o 
privali dle erogano trattamenti pensionistici, entro ·11 16 marzo· del periodo d'imposta successivo a quello cui s1 nfer1scono '1 reddifr certificali ovvero entro 12 giorni 
dalla richies.la del dipendente In caso dì cessazione dal rapporto di lavoro. 
la Certificàzlone Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidata a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di 
indennità di esproprio, allre indennità e interessi nonché i dali relativi alle lotazioni brevi, E facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione 
in formato elettronico, purché sia garantita allo stessò la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima a di poterla materializzare per "i successivi 
adempimenlL Tale modalità di consegna, p;,rt anlo, potrà essere utilizzata solo nei co11fronti di quanli siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e slampare 
la cerlificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia ten ulo a rilasciare agli eredi la 
ce11ificazlone relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposla l'onere 
di ac.certarsi che ciascun soggetto si trovi nelle coMizloni dì ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla_ consegna in forma cartacea 
(Ris.n.145 del 21112106). Sì fa presenle che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica ìn .modalità lelemalica, E facoltà del cl~adino 
richiedere la trasmissione della Certìncazione Unica 2021 in fonna cartacea. I dati contenuti nella certificazione rlg~ardano ì redditi corrisposti nell'anno .indicalo 
nell'apposito spazio previsfo nello schema, le relative ritenute operale, le detrazioni effettuale, i dati previdenziali ed assislenziali relalìvi alla contribuzione versata 
e lo dovuta agli enti previdenziali nonché l'importo dei contributi pre~denz1ali e assisten;:iali a carico del lavoratore versati o dovuti allo slesso ente 

cu 
2021 

previdenziale .. • • . 
Per una rapida consultaf1one delle cod·1nche /1portate nella Certificazione Unica 2021, r1lasoiata at percipiente, è possibile consultare le tabelle presenti sul 
s.ilo dell'Agenzia delle Entrale www.agenziaenlrate.gov.it . . • 

l. lr1formatìva sul trattamento dei dali personali ai seMi degli artt. 13 e 14 de I regolamento UE 2016/679 . • • • 
Con questa informativa l'Agenzia delle.Entrale spiega come utilizza I dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti alrinteressalo ai sensi del Regolamento UE 20161679, relativo all<1 proiezione dei dati personali 
e del D.Lgs. 1961200 3, in maleria di protezione dei dati personali, così come modificalo dal D.Lg s. 101/2018, • 
1.1 Finalitii del trattamento . . • . 
I dati da lei trasmessi atlraverso questo modello di certificaiioM verranno lrallati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che 
potranno assere pravisle da specifiche norma di legge (ad es, ar finì del calcolo dell'lsee). • 
l.2 Conferimento dati ' . 
I dali personali (quali, ad esempio. quelli anagrafici), cosl come Indicati nella certificazione, sono acquisiti clall'Amminlslrazione finanzi~ria e dagli intermediari abilitali alla trasmissione· 
telematica. Se i dati riguardano .anche familiari o teizi, questi ultimi dovranno ess!lre infonnali dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicali all'Agenzia delle Entrate. Gli stessi dati contenutr 
nella presenle certificazione vengono trascritli nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrale, 
Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilali, che attestano l'ammonlareoom~essivo delle somme e dei valori percepiti. delle /ienule subite alla fonia e del cont/1buli prevideni1afl e 
assislenziali dovuti, resta nella disponibilità dell'Interessato; tullavìa, qualora il contribuenle Intenda utilizzarta per effettuare a scelta In ordine alla desllnazlone delrotto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, essa 
deve essere acquisita dal l'Agenzia delle Enlrate, ovvero dagli inte1111ed1arl abilitali alla trasmiss'ione telematica, • 
Tali scelte, secondo l'art. 9 del Regolamento UE 20161679, comportano il conferimento di categorie particolari di dati personali. • . 
Lleffetluazionè della scetta per la destinazione dell'olio per mille dell'lrpef e facoltativa e viene rlchies.ta ai sensi dell'art. 4 7 della legge 20 maggio 1985, n, 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate 
con le co~fessioni relìgiose, L'effettuazione della scelta per la des.tinazione del cinque per mille dell'lrpef èfacollativa e wene richiesta al sensi dell'ari, 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n.180, 
L'effettuazione della scelta per I~ destinazione del due par mille a favore dei partiti politici è facoltativa e ~iene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertilo, con modificazioni, 
dall'art, 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'effelluazione della scella per la destìna.zlone del due p~r mille a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio è facolialiva e viene richiesi~ 
ai sensi dell'art. 97-bis del decrelo-legge del 14 ayoslo 2020, n. 104, oonvertito. coh lllQdincazion1 dalla legge 13 ollobre 2020, n. 126. 
1.3 Base gìuridko . • . . . . . . . . . 
La base giurldica del tr~llamento é da individuarsi nell'esercizio d1 pubbllcipoteri connessi allo svolgimento delle predelle allività (li~uidezione, accertamento e riscossio1ie) di cui è investila l'A~enzìa delle Entrate (art. 
6, §1 lett. e) del Regolamento) in base a quanto previsto dalla normativa d1 settore, li Decreto del Presidente. della Repubblica del 22 luglio 1998, n,322 stabilisce le modalità perla presontazione della dichiarazioni 
relal~e alle im~oste sul redditi, all'imposta regionale sulle attJ.vilà produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, del/a legga 23 dicembre1996, n. 662 •• . 
1.4 Periodo di conservazione dei doti • • . 
I dati comuni saranno conservati per la durata prevlst a dalla normativa di riferimento qwero entro il maggior termine pe r la definizione di evenluali procedi menti giurisdizionali o per rispondere a richiestè da parte 
dell'Aulorità giudiziarìa. Per quanto riguarda i cfali relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del .cinque e del due per mille, gli stessi saranno con se iv ali per ij tempo necessario a consentire all'Agenzia delle 
entrate d t effettuare I controlli presso gli intermediari e/o I sostituti d'Imposta eh a pre stano assistenza. fiscale drca la corretta tras1nissione delle relative informazioni. Saranno. inoltre, conservati per il tempo 
necessario a conse.ntire al destinatario della scelta e al contribuente che effellua la scelta di esercitare I propri diritti: tale petiodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale de decorre dalla 
effetluazlone della scella. 
1,5 Categorie di destinatari dei dati personali 
I suol dati personali non saranno oggetlo di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

al soggetti cui la cornunìi:àzione dei dalì debba essere effettuata in adempimento di un obblìgo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa oomunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine 
dell'Autorità Giudiziaria; • . . . 

- ai so.ggeltì designati dal Titolare, ìn qualità di Responsabili, owero alle pérsone autorizzale al tratlamenlo del dali personali che operano sotto l'aulolilà diretta del titolare o del responsabile; 
- ad alln. eventuali soggetti terzi, 1.iei casi espressamente previsli dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia In sede giudiziana, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in matena di protezione dei dati personali . • • 
Per la sola attività di trasmissione, gli inte1mediari assumono la qualifica dì"Titolare del trallamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il toro diretto controllo 
L6 Modalità del tra1tom~nto . . 
I dati pe_rsonal_ì saranno trattatì anche con strumenti auton1atizzati P.er il tempo stretlamente ne~ess~rio a conseguire gli se o~i per cui sono .stati racr;olti. L'Agenzia _dell~ Entrate .attua ido.nee misure. par garantire 
che I dali forniti vengano trattali m modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gest1t1; I Agenzia delle Entrate Impiega idonee mrsure d1 sicurezza, orgamzzat1ve, feçn1che e fisiche, per tutelare le 
informazioni dall'alter.azione, dalla distru~ione,. daUa perdila, dal furto o dall'utilizzo improprio o ,illegi!timo. la Certificazione Uni~a dèl sosUlul? d'imposta pu6 essere consegnata a soggetti inlennediari individua lì 
dalla legge. (centri d1 assistenza. assoc1az1on1 d1 categoria e prote·sslomsll). che tratteranno I dati esclusrvamenle per la finalità di trasm1ss1one del modello all'Agenzia delle Entrate. • 
1.7 Titolare del lrolt(lmenlo • 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia dolle Entrale, con seda in Roma, via Giorgione n. 106 --00147, Per la sola allivilà di elaborazione dei dati presenli nella certilicazìone il sostìtuto d'imposta assume 
la qualifica di titolate de! trattamento e in quanto tale deve rendere l'informativa all'interessato sulle modalità del lrallamento. • 
Perla sola attività di trasmissione, gli inlermed(arì assumono la qualifica di· lito lare del trattamento quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro direltò controllo, 
1.8 Respon50bili del lrattomento . . · 
L'Agenzfa delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidala la geslione del sistema informativo dell'Anagrafe lribulària, designala per questo Responsabile del 1raltame11to, 
1. 9 Responsabile della Protexione.dei Doti . . . • . . 

• Il dato di contatto del Responsabile della Protezione tjei Dati dell'Agenzia delle Entrale è: entrate,dpo@agenziaentrale.it • 
· 1.1 O Di(itti del11inler9sscto • • • • • 
L'Interessato ha Il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dali fomiti anche attraverso la e-0nsu1tazione all'Interno della propria area riservata, areo Consultazione del silo web 
dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme pre~ste dall'Ordinamento, la rellifica dei dati personali inesatti e l'inlegtazione di quelli lncompleli e di esercitare ogni allro dirillo ai .sensi degli 
articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applìcahili. Tali diritti possono assere esercilati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrale, Via Giorgione n. 106, 00147. Roma. indirizto di posta elettronica• 
entrate,updp@agenziaentrate.it. Qualora l'i1lleressato ritenga che il trallamenlo s.ia avvenuto In modo non conforme al Regolamento e al D,Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Proiezione dei dati • 
Personali, ai sen$i dell'art, 77 del medesimo Regolamento. Ulleriori informazioni rn ordine al suoi di~tli sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione del Dati Personali 
all'Indirizzo www.garanteprlvacy.il. . 
1.11 Consenso . 
L'Agenzia delle. Entrate. In quanto soggetlo pubblico, non deve acquisire il consenso degli Interessati per lrallare i loro dati personali. 
Gli inle"rmediari non devono acquisire il consenso d egli interessati per il lraHamento dei dati In quanto Il trattamento è previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i 
dal i sensibili relativi a partioolari onerrdeducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia 
delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la solloscrizìone della dichiarazione nonché 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. • . . . 
la presente informotìva viene data in generale per lutti i tilolcri del ltaltamenlo sopr(I indicali, ad eccezione del sostilllto di imposte, che deve avervi provveduto autonomamente . 

. 2. Utilizzo della certificazione 
2, 1 Il oonlribuente che nell'anno ha posseduto soltanto r.eddl11 di lavoro dipendente attestati nella presente Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione.dei redditi, 
sempreché, siano state correttamenle effetluate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto dì più trattamenti 

.pensionistici per I quali si sono rese applicabili le dispo$izioni·concernenti il 'casellari.o delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno 
abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella pr9sente certificazione che intende portare in .deduzione dal reddito o in detrazione daU'lmpcsta (In tali oneri sono comprese anche !e spese 
mediche soslenu1e dal oonlribuenle e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione). Nel caso In cui il contribuente rilevi sulla 
propria Certificazione Unica errori o informazioni non correlle, quest'ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostitulo d'imposta che procederà alla correzione del dati • 
2.2 La dichiarazione .dei redditi deve essere presenlafa 9uando nell'importo d~lle ,detrazioni della presente certifi:a~ione sono compres~ del razioni alle quali il contribuente ~on ha più diritto e che. pertanto, debbono 
essere rest1tu1te (ad esempio, quando sono siate attnbu1te detraz1on1 per fam1l1an a canee che hanno superato 11 limite reddituale previsto per essere cons1deral1 tali). Se 11 conlnbuenle ha posseduto nell'aMo, 1n 
aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, a~ri reddrli {altri stipendi, pensioni, indennilà, redditi di terreni e fabbricati, eoc.) propri o del figli minori a loro imfulabili per usufrutto legale, deve verificare se 
sussistono le condìiioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione, H contribuente non è esoneralo dalla presentazione della dichiarazione dei reddìli qualora i sostituto allbia certificalo s'1a reddif'1 di lavoro 
dipendenle che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest'ullimi abbia operato una ritenuta a titolo d'acconto, . • . . 

2,3 ·Si ricorda che i litolcri dello presente certlfkazione devono, in ogni caso, presentare: 

il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2021: 
- se hanno percepito nel 2020 redditi di capitale di fonte estera sul quali non siano state applicale le ritenule a lilolo d'imposta nei casi previsiì dalla normativa italiana, oppure inleressi, premi e altri proventi 

tielle obbligazioni e lrloli similari. pubblici e privati, per i ql1ali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs, 1' aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; 
- se hanno percepito nel 2020 indennità di fine rapporto da "Soggetti ·che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; 



il quadro RT del modello REDDITI Persone fisiche 2021: 
- se nel 2020 hanno realizzalo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate; 
- se nel 2020 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanlì da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effeltuare compensazioni: 
- se nel 2020 hanno realizzato altri redditi diversi di nalura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta; 

• il modulo RW, se nel 2020 hanno detenuto investimenti all'estero ·ovvero atlività estere di natura finanziaria o lianno ef finanziarie; 
• il quadro AC del modello REDDITI Persone Fisiche 2021 se esercenlì le fu.nzioni di amministratore di condominio per avi 

I quadri e Il modulo sopra indicati d~vono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti 
per il modello REDDITI Persone Fisiche 2021. Gli stessi possono essere prelevali dal sito. internet dell'Agenzia delle Entrale www.agenziaentrale.gov.it. . 
2.4 la cerrifitazione della situazione reddituale puo essere effelluata dal (ontribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessaki non sia 
tenuto a presentare la dichiarazione dei reddiri. • 

3. Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF 
Ciascun contribuente può u!iliuare una scheda unic• per la scelta della deslinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'lrpef. 
Il conlribuento può destinare: • • 

• l'otlo per mille del gettilo IRPEF allo $lato opp,1re ad una lslituziona religiosa: 
• il cinque per mille della propria IRPEF a determinale finalità; 
• il due per mille della propria IR.PEF in fa~ore di un partilo politico: 
• , il due per mil!e della propria IRPEF In favore delle associazioni culturali, 

Le scelte della destinazione dell'olio, del cinque e del due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro 
e possono pertanto essere tutte espresse. 
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute, 
I contribu,enli esonerati dalla presentazione del!a dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa. 
alla presente certificazione, che il sostilulo d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilala neila parte relativa al periÒdo d'imposta nonché ai dati del sosliluto e del contribuenle. 
3.1 Destim1zione dell'B per mille dell'lrpef • • 
Il contribuenle ha facollà di destinare una quota pari all'olio per mille del gettito IRPEF: 

• allo Stato (a scopi di interesse sociale o di caraltere umanitario). Da quest'anno il contribuente ha la facollà di effelluare questa scella indicando una specilica finalità fra le· seguenti: fame nel mondo, 
calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culluralì); 

• alla Chiesa Callolìca (a scopi di carattere religioso o caritativo); . 
• all'Unione italiana delle .Chiese Cristiane Avventiste del 7.' giorno (per inlerventi sociali, assistenziali, umanitari e cullùrali in Italia e all'estero sia diretlamenle sia atlr~verso un ente all'uopo cosfituito): 
• alle Assemblee di Dio in llelie (per interventi sociali e umanitari snche a lavore dei Paesi del terzo mondo); . • 
• alla Chiesa.Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o c,1lturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, 

a!traverso·gli enti avenli parte nell'ordinamento valde·se, sia atlraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e inlemazionale: 
• • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, diretlamenle o atlraverso le Comunilà ad essa collegate); 
• all'Unione delle Comunilà Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ellrel In Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei lleni culturali ebraici, con particolare riguardo 

alle attività culturali, alla salvaguardia del palrlmonio storico, artistico e culturale, nonché ad inlerventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razziamo e l'antisemitismo). 
• alla Sa eta Arcidlomì orlodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il manlenimento dei ministri di culto,. la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasleri, scopi filanlropici, 

assistenziali, scientifici e cullurali da realizzarsi anche in paesi esleri); • • 
, • alla Chiesa apostolica in Italia (pei lnlervenli sociali, culluralì ed umanilali, anche a favore di allri Paesi esten); 
• all'Unione Cristiana Evangelica Batlisla d'Italia (per inlerventi sociali, assistenziali; umanitari e colturali in Italia e all'estero); 
• all'Unione Buddhista.Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonche assisten zlali e dì sostegno al culto); . 
• all'Unione. Induista Italiana (per sostenlamento dei minlslrl di cullo, esigenze di culto e atlivilà di religione o di cullo, non .ché interventi cutturali, sociali, umanitari ed C1ssislenziali evenlualmenle pwe a 

favore di altri paesi). • • 
• all'lslltuto Buddisla Italiano Soka Gakkai (IBÌSG) (per la realizzàzione delle lìnalila istituzionali dell'lslllulo e dalle atlività indicate all'articolo 12, comma\ lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché 

ad inreNenti sociali e umanitari in Italia e all'e~tero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispello e difesa della vita in tutte le forme esistenli eper la difesa dell'ambiente), 
La ripartizione·1ra le.islituzioni beneficiarie avviene in prÒporiione alle scell~ espresse. La quola d'impesta non atlribuita viene rlpartila secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non 
attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale. • 
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riq11adro corrispon<lenta ad una .oltanto delle isliluzioni beneficiarie .della quota d.ell'otto per mille dell'IRPEF. 
Inoltre, il contrlbuenle deve dichialllre di éssore esonernto dall'obbligo della pre sentazione.della dichiarazione del redditi, apponendo là firma ìn fondo alla scheda 
3,2 Des~nazione del 5 per mille dell'lrpef 
Il contìibuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalilà: 
a) sostegno a favore di: 

volonlaliato e altre organizzazioni non lucrative di utililil sociale di cui all'articolo 10 del D.Lgs, 4 dicembre 1997, n, 460 e successive modificazioni: 
· " associazioni di promozione sociale is,:rilte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L 7 dicembre 2000, n. 383; 

- associazio.nl e fondazioni riconosciute che operano nel settori di cui all'articolo 10, comma 1, letta), del D.lgs. 4 dicembre 1997, 11,460; 
b) finanziamento della ricerca scientìficà e dell'universlta; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) finanzlamenlo delle attività di tulela, promozione e ~alorizz~zione dei beni culturali e paesaggislici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P,C.M, 28 luglio 2016); 
e) attività sociali svolle dal comune di residenza del contribuente: • . ' 
n associazioni sporllye dilettantistiche riconosciule ai fini sportivi dal CONI a norma di legga, che svolgono una liievante attività di inteFesse sociale, Individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del 
Minlslro dell'Economia e ·delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Minislro dell'Economia e delle Finanze del 16 apnle 2009, 
pubblicato nella.Gazzella Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10; 
g) sostegno degli enti geslort delle aree protette. 
I contribuenti esonera\! so110 ammessi ad effeltuare la scelta se nel punlo 21, della parte "dati fiscali" della Certificazione Unica (CU 2021), risultano indicai.e ritenute. 
La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una sollanlo delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il conlribuenta deve dichiarare di 
essere esoneralo dall'obbligo della presenlazione della dich.iarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda. . 
Il contrìbuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggello cui inlende destinare diretlamenle la quota del cinque per mille del.l'IRPEF, Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota 
del cinque per mille dell'IRP.EF sono disponibili sul sito www.egenziaentrate.gov,it • • 

3.3 Des~nazione del 2 per mille dcll'lrpef ai partili politici 
Il conlribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partili politici iscritti nella seconda seziona del registro di cui all'art, 4 del D,L. 2811212013, n. 149, 
convertilo, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, Il, 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commisiione di gatanzia degli statuti e per la trasparenza e il conlrollo del rendiconti dei 
partiti politici", 
Per esprimere la scelta a favore di uno d·er partili politici destlnalari della quota del due per mille dell'lrpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita 
casella il codice del partito prescello, La scelta deve assere falla esclusivamente per uno solo d~i partiti politici beneficiari. • 
3.4 Destinaiione del 2 per mille dell'lrpef olle associazioni culturali 
I contribuente può·inoltre destinare una quola pari al due per mille dalla. propria Imposta sul reddito a fa~ore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco is1iluilo presso la Presidenza del Consiglio dei 
minlslri (Art. 97-bis, D.L. n. 10412020). Per esprimere la scelta a favore di una cieli.e associazioni cullurau ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella 
scheda indicando .il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quola del due per mille, La scella deve essere falla per una sola delle associazioni culturali beneficiarie 
3,5 Modalilà di invio della stheda 
Per comunicare la scelta, la scheda va prMentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei recidili modello REDDITI Persone Fisiche 2021 con le 
seguenti modalità: • 

, allo sportello di un ufficio poslale che prowederà a trasmetterla all'Amminjstrazione linanziaria. Il servi2io di ricezione della scheda da parte degli uflici postali è gratuito: 
• ad un intermediarK> abilitalo alla lràsmissione telematica (professionisla, CAF, ecc.). Quesfullimc deve rilasciare. anche se non richiesta, una rìcevula altestante t'impegno a lrasmeltere le scelte. Gli 

intermediari hanno facoltà di accettare la schedo e possono chiedere un corrispettivo per l'effetluazione del servizio preslato, . 
La busta da utilizzare perla presentàzlone dell, sci1eda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF', il codice fiscale, il 
cognome e ncme del contribuente, 
Là scheda deve essere inlegralmente presentala anche nel caso in cui il contribuenle abbia espresso soltanto una oelle scelle 
consenlile {otto o cinque o due per mille dell'IRPEF). Inoltra, la scheda per la destinazione dell'olio, del ci()(lue e ~el due per 

'mille dell'IRPEF può essere presentata direllamente dal contribuente awalendosi del servizio lelematico. • 


