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Periodo d'imposta 2020 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

LEMBI 

CODICE FISCALE 

I 

NOME 

SIMONA 

RPF 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU Al SENSI DEGU ARTICOU 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 � 
i;; Con questa informativa /'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezio 
!;,:ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione del dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

°8_FINAUTA DEL TRATTAMENTO 
El dali trasmessi attraverso questo modello verranno trattali dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po
�tranno essere previste da specifiche norme di legge. 
i BASE GIURlulCA 
0 La base giuridica del trattamento è da individuarsi netresercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predelle allivilà (liquidazione. accertamento e riscossione) di cui è investita l'A
}genzia delle Entrate (art. 6. §1 lett. e) del Regolamento). in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998. n. 32.2 stabilisce le mo 
�dalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, atrimposta regionale sulle attività produttive e all"imposta sul valore aggiunto. ai sensi dell"articolo 3. comma 136. 
i della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

• CONFERIMENTO DEI DAn 
� I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati rigJardano anche familiari o terzi, questi ullim, dovranno 
o: 
f2essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrale. L'omissìone e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penah 
li:L'lndicazione del numero di telefono. del cellulare e dell'indirizzo di posta elellronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall"Agenzia delle Entrate Informazioni e agg,omament, 
;isu scadenzr novità. adempimenti e servizi offerti. Al sensi detrart. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali t'utilizzo della scheda unica per la scelta 
�della destini ,ne dell"8, del 5 e del 2 per mille dell"lrpef. L'effettuazione della scella per la destinazione detrollo per mille detrlrpef è facollaliva e viene richiesta ai sensi dell"art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 
�e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose. L"effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell"art. 1. 
5com,na 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'effettuazione della scella per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facollatìva e viene richiesta ai sensi dell"art. 12 del decreto legge 28 ., 
;,:dicembre 2013. n. 149, convertito, con modificazioni. dall'art 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014. n.13. Anche !"inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione 
�d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e 

-�detraggiomamento degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bls del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017. n. 96. 

:PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DAT' 
o: 

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione dì 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell"Autorita giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelle per la destinazione dell'otto. del cinque e del due per mille. gli stessi saranno conservali per il tempo necessarto a consentire atrAgenzia delle entrate 
di effettuare ; controlli presso gli Intermediari elo i sostituti d"imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno. inollre. conservati per il tem
po necessario a consentire al destinatario della scella e al contribuente che effettua la scella di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che 
decorre dalla effettuazione della scella. 

MODAUTA DEL TRATTAMENTO 
I dali personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessarto a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua Idonee misu-

wre per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalilà per cui vengono gesliti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure d1 sicurezza, organizzative. tec
Gniche e fisiche. per tutelare le Informazioni dall"allerazione. dalla distruzione, dalla perdita. dal furto o datrumizzo Improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermed,an 
� individuali dalla legge (centri di assistenza, associazion i di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esdusivamente per la finallttt di trasmissione del modello all'Agenzia delfe Entrate. Per 
�la sola attivi! li trssmissione. gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento· quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

�CATEGORIE DI DESnNATARI DEI DATI PERSONALI 
�I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
8· ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dPI
:, 
u)l"Autorità Giudizìarta: 
�. ai soggetti designati dal Titolare. in qualità di Responsabili. ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dali personali che operano sollo rautorità diretta del titolare o del responsabile; 
�. ad allri eventuali soggetti terzi. nei casi espressamente previsti dalla legge. ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell"Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo
i;i slzioni in materia di protezione dei dati personali. 
g: ______________________________________________________________________ _ 
uJ TITOLARE n<'L TRATTAMENTO 
�Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma. via Giorgione n. 106 • 00147 . ... 
ii_RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
'z L"Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa. in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell"Anagrafe ttibutaria e di SOSE Spa. in qualità di partner 
:;:metodologico. alla quale è affidata relaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. per 
�questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell"art 28 del Regolamento (UE) 20161679. 
o:..:... ______ ....:, __ ..;... _____________ .;;_ __ ...;......;... ___________________________ _ 
� RESPONSABILE DELLA PROTEZJONE DEI DATI 
N 

�Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

< DIRITTI DELL'INTERESSATO 
�L"interessat0 ha il diritto. in qualunque momento. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, 
� area Com 3zi ,ni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha. inoltre. il diritto di chiedere. nelle forme previste dall"ordinamenlo. la rettifica dei dati personali inesalti e 
fijnntegrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con 

0 �richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrale. Via Giorgione n. 106 • 00147 Roma • Indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che 11 ..,. 

� �trattamenlo sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell"art. 77 del medesimo di�;t Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali atrindirizzo r-
�,w.w.garanteprivacy.it 
O:  

f2CONSENSO 
�L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessatì per trattare i loro dati personali. Gfi intermediari non devono acquisire il consenso degl, interessali per il � 
0trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare I dati relativi a particolari oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la � 

detrazione d'imposta, alla scella detrotto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. sia per pote�i comunicare all"Agenzia delle Entrate. o ad allri intermediari. Tale consenso viene manifestato :§ 
mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta detrotto per mille dell"lrpef. del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presente Informativa viene data In via generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati. 
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RN1 

RN2 

RN3 

RN4 

RNS 

REDDITO 

COMPLESSIVO 

Reddito di rtfertmento 
per agevolazioni fiscali 

29. 868,oo

Deduzione per abitazlone prtncipale 

Oneri deducibili 

CODICE FISCALE 

1r.-�· 
REDDITI 

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

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

,00 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- • 
con ctediti di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ,00 

992,oo 

,00 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se Il risul1ato è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ullertore detrazione Detrazione 

RN6 Detrazioni per per coniuge a carico 
familiari a eartco 

per figli a carico 
331,oo 

per figli a carico per altri famlliart a carico •
,00 ,00 ,00 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi asslmilatl Ulteriore detrazione 
RN7 Oetrazjonl di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altrt redditi 

RN8 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

RN23 

RN24 

lavoro ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO 

Oetrazlone canoni di Totale detrazione 
locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

Detrazione spese 
Sez. lll·A quadro RP 

Detrazione spese Sez. 111.C quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

Residuo detrazione 
Start-up pertodo d'imposta 2017 

Residuo detrazione 
Start-0p Periodo d'imposta 2018 

Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2019 

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

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 
Crediti d'Imposta che generano residui 

Mediazioni 

,00 
' . 

Credito residuo da rlportan, 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 

RN.47, COI. 1, Mod. ReddJtl 2020 

,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 

,00 

RPSO col, 8 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazione e Albitrato 

,00 ,00 

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

RN26 IMPOSTA NETIA (RN5- RN22 - RN25; Indicare zero se Il rtsuhato è negativo) 

RN27 Credilo d'Imposta per altri Immobili. Sisma Abruzzo 

RN28 Credito d'Imposta per abitazione principale • Sisma Abruzzo 

RN29 
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 

(di cui derivanti da lmposle figurative 

Importo rata 2020 

Cultura ,00 

RN30 Credito imposta 

Scuola 

Vtdeosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

Fondi comuni 
1 

,00 

Importo rata 2020 

Erogazione sportiva ' ,00 
RN32 

Crediti 
d'imposta Importo rata 2020 

Bonifica ambientale • 
,00 

Credito utiliualo 
• 

,00) 
2 

Totale ctedito 

,00 

Totale ctedito 

,00 

Totale ctedilo 

,00 

(di cui ulleriore delrazlone per figli 

Altri ctediti d'imposta 

Totale ctedito 

,00 

Totale ctedito 

,00 

574,oo 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% + 110% di RP60) 

Detrazione utilizzata 

Detrazione utìlìu.ata 

Detrazione utiliuata 

Oetrazkme utiUu.all 

Reln1egro anlleipazlonl 
rondl pensioni 

Credito utilìzzalo 

Credito utilizzato 

Credtto utilìzzato 

Credito utilìzzato 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ) ' 

,00 

,00 

Credtto utiliuato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

26. 354,oo

25.362,oo 

6. 24 8,oo

905,oo 

      ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

1. 120,oo

,00 

5. 128,oo

,00 

� �--� 
u ______________________________________________________________ _ 

Monopattini e serv. mob. elel ,00 ,00 





PERIODO D'IMPOSTA 2020 

REDDITI 

QUADRO LM 

CODICE FISCALE 

Reddito del soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'Imprenditoria giovanile 
e lavoratori In mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 
Reddito del contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, com mi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

Mod.N. � 

SEZIONE I 
Regime di 
vantaggio 

-e Determinazione 
:;;del reddito 

z 

> w 

8. 
E 
8 

Impresa 

o 
Autonon,.., 

o 
Impresa 
famlllare 

o 

v,, ___ _ 

�SEZIONE Il 
OReglme forte"' .o 
�Determinazione 
o:::del reddito 

·� 
Impresa 

o o 
Autonomo e 

0 8 

Impresa 
familiare 

LM1 Codice attività 

LM2 Totale componenti poaltlvl 

LM3 Rimanenze finali 

LM4 Differenza (LM2 col.3- LM3) 

LMS 

Totale 
componenti 
negativi 

Commi91 e92 
L. 208/2015 

Art 1. comma 8 
L 232/2016 

,00 

Art 1, comma 9 
L. 232/2016 

,00 

Art 1. comma 10 
L. 232/2016 

dirui .oo ,00 .oo ,00 

LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col. 5) 

LM7 Contributi p,evidenzlali e asslstenzlali 

LM8 Reddito netto 

LM9 Perdite pregre11e 
Misura limitata 80% 

(di cui ,00 

LM1 O Reddito 11 netto delle perdite soggetto ad Imposta sostitutiva 

LM11 Imposti sostitutiva 5% 

LM21 SussistenH requlsttl acce5SO 
f!9ime Cart 1 comma S4l X 

Assenza cause ostative app/icaz.lono 
regime (&r1. 11 comma 57) 

Codice attività Coefticante redditivrul Componenti positivi 

X 

LM22 
702209 78,000 % 14. 566.oo

LM23 ,00 

LM24 % ,00 

LM25 % ,00 

LM26 % ,00 

LM27 % ,00 

,00 

Misura piena 

,00 

Nuova attività 
(an. I, comma 95) 

Diritto Autore Correlati 
,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

LM33 Contributi a fondo perduto ,00 Contributi e Indennità art. 10-bls DL 13712020 ' ,00 

LM34 Reddito lordo 

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali 

LM36 Reddito netto 

LM37 
Perdite 
pregreaae 

Misure limrtata 60% 

Artigiani e commercianti 

Artigieni e commercianti 

,00 

Gesllone separala autonomi 
(an. 2 c. 2e L 335195) 

,00 

Gestione separata autonomi 
(art 2 c. 26 L. 335195) 

,00 

11. 361,oo
7. 84 7,oo

Misura limrtata 80% Misura piena 

,00 

,00 

,00 

>' ,00 

,00 

,00 

,00 

' ,00 ) 
,00 

,00 

Reddito per attività 
11.361,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

11. 361,oo
7. 84 7,oo
3. 514.oo

w J: 
� �CIJÌ � � �) � 

g LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad Imposta sostitutiva 3 · 514 ,00 
:::,; 

LM39 Imposta sostitutiva 5 2 7 ,00 
�'-----------------------------------------------------------------'--
ijiSEZIONE lii 
w Oetermtnazlone 
8dell'lmposta 
i;ldovuta 
w 

..J LU o 
w 

LM40 Crediti di Imposta 

LM41 Ritenute consorzio 

LM42 Differenza 

" 

Riacquisto prima case Redditi prodotti all'estero 

SillniAbruzzo 

--

....... 

Bonifica ambientale 

.ooj' ,ooj' 

.ooj• 

Reir.e�o�azJOri 
foncipenlione 

.ooj' 
-

.ooj" 
Monopattini 

.ooj" 

e serv. mob. elettr. 
,00 u ,00 15 

LM43 Eccedenza d'Imposta rtsult1nte dilla precedente dichiarazione 

Fondi comuni Sisma Abruzzo altri immobili 

,ooj' ,00 

Mediazioni Negoziazioni e art>itrato 

.ooj' ,00 

- Sport bonus 

,ool" ,00 
Crediti d'imposte artt Altri credili d'imposta 28 e 125 DL 3412020 

,00 •• 
... z LU 
w ..J ..J w o 
<( 
N z w 

LM44 Eccedenza d'Imposta rtaultante dalla precedente dlchl1rulone compenHta nel Mod. F24 

� LM45 Acconti 

� LM46 Imposta a debito z 
� LM47 Imposta a credito 
i5 w LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

O� 

(di cui sospesi ,00 ) ' 

,00 

,00 

527.oo
931,oo 
931.oo

1. 907.oo
,00 

1. 380,oo
,00 

LM49 Eccedenu contributi prevlden11111 e a11lstenzlall di cui al rigo LM7 e LM3& (riportare tale Importo nel quadro RP) 
b: ________________ .;_ ___________ __;;__ ____ .;_ ____ ....:,. ___ ;__ __ _:_ _________________ _;__ 

Eccedenza 2017 Eccedenza 2019 

,00 

Eccedenza 2020 ;;!SEZIONE IV 
wPerdlte no� 
�compensate 

LMSO, 
Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 

,00 

Eccedenza 2018 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

z LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI 01 TEMPO 
8._____________________________ ..;('-di _cu_i re_1a _tiv_e _ a_l"-p,-e_se_ n_te _an_n _o_' ___________ .'-oo_:..._ __________ ....;. __

,00 
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PERSONE FISICHE 

2021 
r genzia &�

..._..._ 1,ntrate't� 
QUADRORN 
IRPEF RN1 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

29.868,oo 

RN2 Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

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

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

,00 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- , 
con ctediti di colonna 2 zione in società non operative 

,00 ,00 

992,oo 

,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se H risultato è negativo) 

RN5 IMPOSTA LORDA 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 1§ 

)i; RN6 OetrazJonl per per coniuge a carico per figli a carico 
331,oo 

per figli a car1co per allli familiari a carico 
Q. 
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famman a carico ,00 ,00 
Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per reddfU as.slmllatl Ulteriore detrazione 

RN7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelll di lavoro dipendente e altri redditi 

RNS 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 

RN16 

RN17 

RN18 

RN19 

RN20 

RN21 

RN22 

RN23 

RN24 

lavoro ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 
Detrazione canoni di Totale detrazione locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) 

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

Detrazione spese 
Sez lii-A quadro RP 

Detrazione spese Sez. 111.C quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2017 

Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2018 

Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'Imposta 2019 

Detrazione 
investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

Riacquisto prima casa 
,00 

Crediti d'imposta che generano residui 
Medlarlonl 

,00 

,00 3 . 

Credilo reskSuo da rtponaro 
al rigo RN31 col. 2 

,00 

Forze Armate 
RN47, col.1, Mod. ReddHi 2020 

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

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

,00 
RPBO col. 6 

,00 

Incremento occupazione 

,00 

Negoziazione e AJbitnrto 

,00 

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

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

RN27 Credilo d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo 
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 

Crediti d'imposta per redditi prodOtti all'estero 
RN29 (dì cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ' 

Importo rata 2020 

Cultura 
RN30 Credito imposta 

Scuoia 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni Incapienti 

Fondi comuni '

Importo raia 2020 

Erogazione sportiva '

RN32 
Crediti 
d'imposta Importo raia 2020 

Bonifica ambientale •

Credito utilizzato 

Totale ctedito 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Totale credilo 

,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

Altri ctediti d'imposta 

Totale ctedito 

,00 

Totale credilo 

,00 

57 4,oo 

Detrazione utlllzzata 

,00 

(50% + 110% di RP60) 

Detraz:Jone utllizzata 

OetrazJone utilizzata 

Detrazione ullllaata 

Detrazione utiliaata 

Reintegro anticipazioni 
fondi pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 )' 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 

26.354.oo 

25.362,oo 

6. 248,oo

905,oo 

     ,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

1. 120.oo

,00 

5.128,oo 

,00 

8. ________________________ =====-----=--R-isca __ no_a_1_1ogg_i _s _OC1_·a_1_i _··-.....,.-----------,,-----------Monopattini e àerv. mob. elel . ,00 ,00 



Codice fiscale (*) 

RN33 

• � ... �r.'°:.� - di cui al�rienute subjta 
-�- �-· ...... I 

,QQ .. _•• '-.:;,:;:-. ,QQ 

RN34 DIFFERENZA (se tale Importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 
R N 3 5 Crediti d'imposta per le imprese e I lavoratori autonomi 

RN36 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

di cui ritenuta art. 5 non utilizzata 

,00 

,00 

di cui credtto Quadro I 730/2020 

,00 

di cui acconti sospesi di cui recupero 
Imposta sostitutiva di cui acconll ceduti 

di cui ruortusoltl '"',lime di cui cred�o rtve"81o 
RN38 ACCONTI , 

(/) 

o z RN39 Restituzione bonus 

> w 

� 
.� 
E 
.E 
·e: 

RN41 

RN42 

RN43 

i . . 
, Oeterm1naz1one RN45 

�dell'imposta 
a:: • RN46 

· �Residui detrazioni, 
o::crediti d'imposta 
�e deduzioni 

"'
o 

Importi rimborsati dal 
sostituto o già fruiti 

lrpef da trattenere o 
da rimborsare risultante da 730/2021 

BONUS IRPEF 

TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO 

IMPOSTA A DEBITO 

IMPOSTA A CREDITO 

Stert up RPF 2019 RN19 

Spese sanitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 

dì vantaggio o regima forfetario da atti di recupero 

,00 ,00 ,00 

Bonus incapienti ,00 Bonus famiglia 

Il 

" 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

730/2021 

Trattenuto dal sostiluto Rimborsato 

,00 ,00 

Bonus spettante Bonus fruiblle 
in dichiarazione 

,00 ,00 

Trattamento spettante Trat1amento riconosciuto 
In dichiarazione 

,00 ,00 

di cui exil-tax rateizzata (Quadro TR) 

,00 S1art up RPF 2020 RN20 

,00 Casa RN24, col. 1 

,00 Mediazioni RN24, col. 4 
" 

,00 
5 

,00 

,00 

Restituzione Bonus vacanze 

,00 

Bonus da restituire 

Restituzione trattamento 
non spettante 

,00 

,00 

,00 

,00 Start up RPF 202! RN21 

,00 OCalp. RN24, col. 2 

,00 Arbitrato RN24, col. 5 

S cuole RN30 

6. 248,oo 

-1. 120,oo 

4. 311,oo 

4. 311,uo 

,00 

,00 

1.12( o 

,ùO 
12 ,00 

15 ,00 

27 
Sisma Abruzzo RN28 ,00 Cultura RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2019 li 

RN47 
---------,.--------------------,.,..--------------------,--------'--
Vtdeosorveglianza RN30 

,00 

,00 Deduz. sta� up RPF 2020 " 
,00 

,00 

8 OeduL start up RPF 2021 33 ,00 Restituzione somme RP33 ,. , 00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 

� Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2021 35 
,00 ,00 Erog. sportiva RPF 2021 ,. 

., 
Bonific.a ambientale RPF 2021 

" ,00 

.. ,00 

no � Monopattini e serv. mob, 4' 00 Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2019 '3 
a::. 

_
________ ..lewlea,1;t..:;R�Pi;.F�20�2u.1 ______ _,,,_ ___ ;._ _____ ..,;.; _____ -:-------,,-.,.,,,;.·----..,;.;-------=----------

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU' 8 7 9 ,00 di cui Immobili all'estero' 

,00 Riscatto llloggl sociali RPF 2021 

Fondiari non Imponibili ' ,00 Allridali 

Acconto 2021 

QUADRO RV 
AOOIZ>OIW.E 
RECJClfw..E 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari 

RN62 Acconto dovuto 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

,00 

Reddijo complessivo 

,00 

Imposta netta Differenza 

,00 ,00 

Primo acconto , 00 Secondo o unico acconto ' ,00 

25.362,oo 
E COMUIVJ..E ALl 1RPEF 

wSezion e I ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi partiCOlari addizionale regionale 3 9 e o 
--------------------------------------------,.-------
RV2 

·I 
�Addizionale 
6regionale 
Gall'IRPEF � 

w > 
iii cn w 
() () :::, cn 

w 

RV3 

RV4 

RV5 

RV6 

AD DI Z 10 N AL E REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

(di cui altre trattenute 00 ) 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 COI. 5 Mod. RPF 2020) 

(di cui sospesa 

Cod. Regione 

06 

00 ) 
di cui credito da Quadro I 730/2020 

00 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rtmborsare 
risultante da 730/2021 

Trattenuto dat sostituto 

730/2021 

,00 

Rimborsato 

,00 

400,oo 

92,oo 

92,oo 

§ 
� 
� RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

� RVS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 1,oo 

�,-S
_
e

_
z

-
io

_
n

_
e
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�R.:.V;..9;;,__A
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_
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_
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_
O

_
T __ A __ D;.;E .. L .. L';.;AD __ D;;.;I .. Zt .. 0 .. NA.;.L __ E;;.C .. O .. M;:.U .. N .. A.;.L .. E;:.D;;.;E _Ll;..BE

_
RA_T

_
A

_
D_ A_L _C_O _M_U

_
N

_
E 

__________ Al _
i

_
qu

-
o-te

-
pe

-r s
_
ca

_
g

_
lio_ n_l 

___ ..... _______ o_,_8
_;

0
�
0

-

a:: --------------------------------------,-------------=----------,---

�Addiziona I e RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevola zioni 2 0 3 ,00 

wcomunale -
---:-A::-D::-Dl::Zc:10:-:-Nc:A-:-L::-E-:Cc::Oc:-M::-U::-N:-cAc-L::-E-:-Ac,LL,...,'lc::R-::P-:cE::-F-::TRA::-:-:

TT
=EccNccU-:,TA-:--::0c:-Vc::Ec::Rc::Sc:-A-:,TA.,--------..:...-----------------------..:..:_ 

:::i all'IRPEF w 

.w 
Cl <( 
o ... z w � 
o 

o a:: 

RV11 
RC e RL ' 730/2020 o F24 

203 00 

________________ a11 r_e _tra_ tte_n_u1_ e __________ _.o�o!....:(d_i_cu_ i _ so .... spe_s _a_' _________ �o'°o�)-.,.----- ---2_0_� o 

Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2020 ' 

,00 

RV12 

RV13 

RV14 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 COI. 5 Mod. REDDITI 2020) A944 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD . F24 

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2021 

Trattenuto dal sostituto 

730/2021 

,00 

Rimborsato 

,00 

00 111,oo 

111,oo 

� 
� RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO ,00 

o RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO no 

�-S-e
-z -lo_ n_e_ l_l·_B

_..:.;.;...;=------------
A

-
llq_u _o _te 

_________________ 
A_ dd_

iz
-io

-ne
-
le_co_m

-
un_a _le 

___________________ _;,:;,_ 

L> Acconlo Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2021 trattenuta dal :idi:I�=��!��:;:;::!�) 
addizionale scaglioni datore di lavoro 
comunale 
all'IRPEF 2021 RV17 2 5. 3 62 ,00 ' ' O, 8 O O 61,oo 61,oo ,00 

Acconto da versare 

,00 




