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Riservato alla Poste italiane Spa 
N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 
PERRA 

CODICE FISCALE 

NOME 
ROSSANA 

RPF 

Periodo d'imposta 2019 

j 
~ a_ 

§ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

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

i.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

~I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattali dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento 
~é da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, 
c),§1 teti. e) del Regolamento) . 
::; 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f2 CONFERIMENTO DEI DATI 
~I dati richiesti de\"Ono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari 
~o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far 
ooincorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
.!:!!gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti . Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento 
Edi categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del Se del 2 per mille dell'lrpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione 
gdell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni 
~religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
cL'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
8convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione 
~d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari . 
. rJ 
~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

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 di eventuali procedimenti 
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
per i1 tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
informazioni. Saranno, inollre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di 
di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire 
che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le 
informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, 

wassociazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la 
Gqualifica di Mtitolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8cATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
:?I suol dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
~-ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine del-
u;l'Autorità Giudiziaria; 
f3- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
o- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispo-
gsizioni in materia di protezione dei dati personali. 
(/) 

W•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

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

~ RES PONSABJLE DEL TRATTAMENTO 
~L'Agenzia delle Entrate si awa1e di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Magrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

':i: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

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

~ DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, 
0 area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 
~l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con 
Zrichiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrale, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il 
~trattamento sia awenuto 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 
<(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 all'indirizzo 
~www.garanteprivacy.it 
z 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
'fi CONSENSO 
~L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il ~ 
0 trattamenlo 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 rl 
O::: 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. Tate consenso viene manifestato rl 
~mediante la sottoscrizìone 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. ::r:: 
< q 

~La presente Informativa viene data In via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. ~ 
~ o 
i2 ~ 
z z o ~ 
u ~ 

~ 
~ o.. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

REDDITI 
QUADRO LM 

CODICE FISCALE 

 
Reddito dei 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 dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

Mod.N. ~ 
SEZIONE! 
Regime di 
vantaggio 

_Determinazione 
~del reddito rn o z 
~ Impresa 

iiJ D 
~ Autonomo . D "-

§ 
.~ Impresa 
'ii famlllare 
§ D 1 
i 
rn 
~SEZJON: Il 
oRoglmo forfetario 
U..Ootormlnazlono 
~dol reddito 
<( 
::;; 
rn 
~ ·a, 
.2 

~ 
e o u 
o 

.~ 
~ 
"' 

w 
I u u: o o 

Impresa 

D 
Autonomo 

0 
Impresa 
familiare 

D 

LM 1 Codice allil>ita 

LM2 
LM3 
LM4 

LMS 

LM6 

Totale componenti positivi 

Rimanenze finali 

Differenza (LM 2 - LM 3) 

Totale 
componenti 
negativi 

Commi 91e92 
L. 208/2015 

(di cui ,00 
Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col. 5) 

LM7 Contributi previdenziali e assistenziali 

LMB Reddito netto 

LM9 Perdite pregresse 

Art. 1, comma 8 
L. 232/2016 

,00 

Art. 1, comma 9 
L. 23212016 

Misura limitata 80% 

(di cui ,00 

,00 

LM 1 O Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 

LM 11 Imposta sostitutiva 5% 

Sussistenza requisiti Assenza cause 
accesso regime ostative applicazione regime 

LM21 (art.1, comma 54) (art.1, comma 57) 

X X 

Art. 1, comma 10 
L. 232/2016 

Misura piena 

,00 ) ' 

,00 

,00 ) ' 

Nuova attività 
(art.1, comma 65) 

LM22 Codice attività Coefficente redditività Componenti positivi Diritto Autore Correlati 

691010 
LM23 
LM24 
LM25 
LM26 
LM27 

LM34 Reddito lordo 

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali 

LM36 Reddito netto 

LM37 Perdite 
pregresse 

Misura limitata 40% 

78 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Artigiani e corrmercianti 

Artigiani e commercianti 

,00 

6382 6,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Gestione separata autonorri 
(art. 2 c. 26 L 335/95) 

Gestione separata autonomi 
(art. 2 C. 26 l. 335/95) 

,00 

Misura limitata 80% Misura piena 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito per attività 

4 97 8 4,oo 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

4 9784,oo 
,00 

49784,oo 

~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
~ LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva 4 9 7 8 4 ,00 rn 
~ LM39 Imposta sostitutiva 7 4 6 8 ,00 
g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"'SEZIONE lii 
~Determinazione 
~dell'imposta 

~dovuta 

;; 
..J w o 
w >-
~ >-z w 

~ w o 
<( 
N z w 

Riacquisto prima casa Redditi prodotti all'estero 

LM40 
.ool' .ool' 

Crediti di imposta Sisma Abruzzo Reinlegroanticipazioni 
abitazione principale fondi pensione 

.ool' .ooi' 
Ci.Jtura Scuola 

.ooi" .ooi" 
Bonifica ambientale Altri crediti d'imposta 

,00 14 ,00 

LM41 Ritenute consorzio 

LM42 Differenza 

LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione 

Fondi comuni 

Mediazioni 

Videosorveglianza 

~ 
g 
z LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 

~ LM45 Acconti 
o 
w LM46 Imposta a debito 

~ "' LM4 7 Imposta a credito 

(di cui sospesi 

a. 
~ LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 

Sisma Abruzzo altri immobili 

.ooi' ,00 

Negoziazioni e arbitrato 

,ooi' ,00 

Sport bonus 

.ooi" ,00 

,00 

,00 

7468,oo 
,00 

,00 

,00 ) , ,00 

7468.oo 
,00 

,00 

w LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,00 

fi'.SEZIONE IV 
6Perdite non 
Ucompensate 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 
LMSO , 

,00 

LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

,00 

Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 Eccedenza 2019 

,00 ,00 ,00 ,00 

(di cui relative al presente anno 1 ,00 ,00 

,.:i 
00 
rl 
rl 
:r: 
"" \,!) 

Ul 
o 
r-z 
Ul o:: o:: o:: 
o, 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

I 

QUADRO RB 

REDDITI DEI 
FABBRICATI 

:;;E ALTRI DATI 

~Sezione I 
~Redditi 

~dei fabbricati 
GJ 
~~sbc~~i~ia~i 
~all'estero da 
~ncludere nel 
30uadro RL 

-~ 

RB1 

RB2 

Rendita catastale 
non rivalutata 

1024 ,00 

Reoorr1 Tassazione ordinaria 
u.f>ONBLI 13 5 3 8 ,00 

Rendta catastale 
non rivalutata 

,00 

REDDITI 
l~NBU 13 

Tassazione ordinaria 

Rendta catastale 
non rivalutata 

,00 

REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Utilizzo 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

06 365 100 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

Utilizzo 

Utilizzo 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 
Possesso 

giorni percentuale 

,00 
Codice 
canone 

REDDITI 

""" l),PQNBLI 

REOOITI 
NON 

11.PONB U 

Canone 
di loca:zione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMI J 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

,00 

I ~ ~ ~ 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Mod. N. 

Continuazione(•) 

lnYTIObili non locati 

,00 

Continuazione (•) 

lrrmobili non locati 

,00 

Continuazione(•) 

lrrmobili non locati 

Codice Cedolare 
Cornme 

B354 
Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Codice 
CoITTJne 

5 3 8 ,00 
Cedolare 

secca 

Abilazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 
Codice Cedolare 

CoITTJne 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
e~rgenz:a 

Casi part. 
lMU 

Slato di 
e~rgenz:a 

Casi part. 
IMU 

~~l~~7:,!a(col. 1) REDDITI Tassa2ione ordinaria Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 1~~~1 10 
.Abi~~=;~~:.!~~Fi'le Abitazione principale 

non soggetta a IMU 
Staio di 

e~rgenz:a 

:.§va indicata senza WPONBU 
13 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~operare la -~---:R:-e-nà""t_a_ca-,la-s.,.-la.,.-le--~-------P~o-s-se-ss_o _____ c=-o-~;-. ,-.-'-----=c-an-o-ne---~---=c-as"'";-----~-~-c=-o-dl""°·c-e ___ c=-e-d'°'ol,..ar-e~C::-a-s,-; p-a~rt. 
~rivalutazione non rivalutata Utilizzo giorni percentuale di locazione particolari Continuazione (•) Com.me IMU 

w 
I 
u u: o o 
=-w 
> u; 
"' w u u 
::i 

"' 
~TOTALI 
~Imposta 
~cedolare secca 

RB4 

RBS 

RBS 

RB7 

RBB 

RB9 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
L'.PONBLI 13 

,00 
Rendta catastale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

REDDITI Tassazione orcinaria 
l ~PONOLI 13 

,00 
Rendta catastale 

non rivalutata Utilizzo 

,00 

REDDrn Tassazione ordinaria 
!'.f'OtlB LI 13 

Rendta catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REDDITI Tassazione orcinaria 
IM'ONOLI \J 

Rencita catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REDDITI Tassazione ordinaria 
L'.PONGLI 13 

Renella catastale 
non rivalutata 

,00 

,00 

REoorn Tassazione ordinaria 
~N6U 13 

,00 

Utilizzo 

Utilizzo 

Utilizzo 

RB1 o !::g~~~I 13 5 3 8 ,00 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

giorni Posses~grcentuale 
Codice 

Cedolare secca 21 o/o Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso Codice 

giorni percentuale 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Po ssesso Codice 

giorni percentuale 

Cedolare secca 21% Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

giorni Posses~grcentuale 
Codice 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 
Possesso 

giorni percentuale 
Codice 
canone 
s 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca 10% 

,00 ,00 

,00 ,00 

RB11, 
lf11>0sta 

cedolare secca 21 % 
lf11>0Sla 

cedolare secca 10% 
Totale irfl>osta 
cedolare secca 

,00 

REDDITI 
NON 

l~PONBLI \15 

Abitazione principale 
soggetta a IMI I 

,00 

REDDITI 

""' lf.f"ONBU 

REDOrTI 

""" l\PONOLI 

REDDITI 

""" ~NOLI 

REDDITI 

"'" !'-"'ONBLI 

REDDITI 
' .ON 

ltif>ONBLI 

Canone 
di locazione 

,00 
Abitazione principale 

soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMll 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMll 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abitazione principale 
soggetta a IMU 

Canone 
di locazione 

,00 

,00 

Abita2ione principale 
soggetta a IMI J 

,00 
REDDrTlt.oN 115 

11.PONBLI ,00 

Casi 
particolari 

Casi 
particolari 

Casi 

lnmobili non locati 

,00 

Continuazione (•) 

lrrmobili non locati 

,00 

Continuazione(•) 

lrrmobili non locati 

,00 

particolari Continuazione r> 

lrrmobiti non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 

lrrmobili non locati 

,00 
Casi 

particolari Continuazione (") 
7 • 

lrrmobili non locati 

,00 

,00 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Codìce 
Cornme 

,00 
Cedolare 

Abilazione principale 
non soggetta a IMU 

Codice 
Com.me 

,00 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

Stato di 
e~rgenz:a 

Casi part. 
lMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Casi part. 

IMU 

Stato di 
emergenza 

" 
Codice 
Camme 

Cedolare Casi part. 
IMU 

Abitazione principale Stato di 
non soggetta a IMU en;i;rgenz:a 

,00 
Codice 
Cornme 

Cedolare Casi part. 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

Codice 
Com.me 

,00 
Cedolare 

Abitazione principale 
non soggetta a IMU 

,00 

53 8 ,00 

IMU 

Stato di 
e~rgenz.a 

Casi part. 
IMU 

Stato di 
en;:rgenz:a 

~:~---------------"·o~o---------''o~o'----------~·0~0----------------------------~~-
~ Sezione Il N. di rigo Mod. N. Data Estrerri s~J:qjstra?jgne del cgntr~~ro e sottonumero Codice ufficio Codice identificativo contratto '~ai 1 JO gtJ ~~l~~h. 
~ Dati relativi RB21 

1 

!;;: ai contratti RB22 
w di locazione 
w RB23 
~:~----------------------------------'--------------------------------
0 
< 
N z w 

" < 
~ w 
=-o w 

~ 
"' o._ 
...J 
< 
w 
=-"' o u. z o u 

(") Barrare 1a casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità inrnobiliare del rigo precedente. 



QUADRO RN 
IRPEF 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

I i 
REDDITI 

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

Reddito di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

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

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5 

RN1 

RN2 
RN3 
RN4 
RNS 

RN6 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Deduzione per abitazione principale 

Oneri deducibili 

1076.oo 

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultalo è negativo) 

IMPOSTA LORDA 

Detra.zioni per 
farriiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

,00 

,00 

con crediti di colonna 2 zione in società non operative 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 ,00 

,00 

538,oo 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

Detrazione per redditi assimilati 
~quelli di lavoro d!pendente e altri redditi 

RNB TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

RN12 

RN13 

RN14 

RN15 
RN16 

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

Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 

Detrazione spese 
Sez. 111-A quadro RP 

Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP 

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 

Totale detrazione 

RN17 Detrazione Sez. V1 (quadro RP e quadro RC) 

RN18 Residuo detrazione 
Start-up periodo d'imposta 2016 

RN19 Residuo detrazione 
Start-up Periodo d'imposta 2017 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up Periodi d'imposta 2018 

Detrazione 
RN21 investimenti start up 

(Sez. V1 del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

Credito residuo da riportare 
al rigo RN31col.2 

,00 

Forze Armate 

RN47, col.1, Mod. Redditi 2019 

,00 

RN47, col. 2. Mod. Redditi 2019 

,00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019 

,00 

RPBO col. 6 

,00 

lncrerrenlo occupazione 

,00 

Detra2ione utilizzata 

,00 

(50% di RP60 

Detra2ione utilizzata 

Detra2ione utilizzata 

Detra2ione utilizzala 

Detrazione utilizzata 

Reintegro anticipazioni 
fond pensioni 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

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

Me ci azioni Negoziazione e Arbitrato 

,00 ,00 

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

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

RN27 Credito 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 imposte figurative ,00 ) 2 

Importo rata 2019 

Cultura 
1 

RN30 Credito imposta 

Scuola 

Videosorveglianza 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti 

RN32 Crediti 
d'imposta 

Fondi comuni , 

Erogazione sportiva 3 

Bonifica ambientale 6 

Importo rata 2019 

Importo rata 2019 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credito 

,00 

Totale credito 

,00 

(di cui ulteriore detrazione per figli 

,00 Altri crediti d'imposta 

Totale credito 

,00 ,00 

Totale credito 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

,00 >' 
,00 

Credito utilizzato 

,00 

Credito utilizzato 

,00 

1076,oo 

538,oo 
124,oo 

,00 

,00 

32,oo 
,00 

,00 

,00 

32,oo 

,00 

92,oo 

,00 

,_:i 
OC! 
.--! 
.--! :r:: 
"" "' Cfl 
o 
r-z 
Cfl o:: o:: o:: 
"' 



Protocollo telematico: 20112319264824158 - 000005 
Codice fiscale (*)  I 

. c. 

§ 
.~ 
~ 
~ 

di cui ritenute sospese IRPEF 
e irJ1X1sla sostitutiva R.l.T A di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 

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

RN36 

RN38 

RN39 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

di cui acconti sospesi 
ACCONTI , 

,00 

Restituzione bonus Bonus incapienti 

di cui recupero 
irJ"4>0sta sostitutiva 

,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 

RN42 

lrpef da trattenere o 
da rirrborsare risultante 
da 73012020 

RN43 BONUS IRPEF 

Trattenuto dal sostituto 

Bonus spettante 

,00 

,00 

,00 

di cui credito Quadro 1730/2019 

,00 

di cui acconti ced.Jti di cui fuoriusciti regime di cui credito riversato 
di vantaggio o regime forfetario da atti di recupero 

,00 

,00 Bonus famiglia 

Ulteriore detrazione per figli 

730/2020 
Credilo corf1>enSato 

con Mod F24 

Bonus fruibile 
in dichiarazione 

,00 

,00 

,00 

,00 ' ,00 

,00 

Detrazione canoni locazione 

,00 

Rimborsato 

,00 

Bonus da restituire 

,00 

,00 

92,oo 

,00 

,00 

,00 

]Determinazione RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exil-tax rateizzata (Quadro TR) 9 2 ,00 
~dell'imposta 

,00 

~ RN46 IMPOSTAACREDITO ,00 

,Residui detrazioni , StartupRPF2018RN19 ,00 StartupRPF2019RN20 ,00 ,00 Start up RPF 2020 RN21 
~~r~=~iu~i:~osta -Spe-se_s_a-ni-ta_n_e-RN2-l--,---------.O-O----C-a_s_a -RN2_4_, .-,-1.-1---...,,.----------------------,,...---------.0-0-

,00 Occup. RN24, col. 2 
0 
~ Fondi Pens. RN24, col.3 ,00 Meciazioni RN24, col. 4 ,00 ,00 Arbitralo RN24, col. 5 

~ RN47 Sisma Abruzzo RN28 ,00 Cwtura RNlO ,00 ,00 Scuola RN30 

~ Videosorveglianza RN30 ,00 Deduz. start up RPF 2018 ,00 ,00 Deduz. start up RPF 2019 ·;:;, 
~ Deduz. start up RPF 2020 ,00 Restituzione sorrme RP33 ,00 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019 37 

M Deduz. Erogaz. liberali RPF2020 3a ,00 Erog. sportive RPF 2020 ,00 ,00 Bonifica arrbientale RPF 2020 "' 
g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' ~Altri dati RNSO Abitazione principale soggetta a IMU 1 ,00 Fondiari non imponibili 2 ,00 

~Acconto 20A> Casi particolari Reddito complessivo 
~ RN61 Ricalcolo reddito 
a:: 

QUADRO RV 
A0012lONALE 
REGONf\LE 
ECO~ALL'RPEF 

Sezione I 
Addizionale 
regionale 
all'IRPEF 

,00 

RN62 Acconto do\/\Jlo 

RV1 REDDITO IMPONIBILE 

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RV3 

(di cui altre trattenute 00 ) 
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

RV4 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 

,00 di cui immobili all'estero 

Imposta nella 

,00 

Primo acconto 1 ,00 Secondo o unico acconto 2 

Casi particolari addizionale regionale 

(di cui sospesa ,00 
Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2019 

00 

w 
I u u: o o :o 
w > u; 
U) 
w u u 
:i 
U) 

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIAAAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RVG 

RV7 w 

Addizionale regionale lrpef 
da trattenere o da rirrtiorsare 
risultante da 73012020 

Trattenuto dal sostituto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

~ RVB ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO 

730/2020 

Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

Differenza 

,00 

92,oo 

538,oo 
7,oo 

,00 

,00 

,00 

7,oo 
,00 

~Sezionell-A_R_V_9 __ A_u_a_u_o_T_A_D_E_L_L_~_D_D_1z_1o_NA_L_E_c_o_M_U_N_A_LE_D_E_L_1B_E_R_A_TA_D_A_L_c_o_M_U_N_E __________ ~-~-·_qu_o_t•_P•_r_s_c•_g_1i_on_i~-'-x __ ~----------
~Addizionale RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA Agevolazioni ,00 
~comunale ---~A~D~D~IZ~IO~N-AL...,...,E~C-0-M,..,,..U-NA-LE,,-A~LL~'l~R~P~E~F~T~RA-..,,,TT~E~N~U~T~A-0,--,-V~E~R~S-AT~A---------------~~---~---------------

i!=all'IRPEF RV11 
<( 
a: 
1-z 
w 
w 
j 
w o 
::> 

RV12 

Ree RL j 00 73012019 
2 

altre trattenute ~ 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE 

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019) 

00 F24 00 

00 (di cui sospesa 5 

00 
Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2019 

00 
N z w 

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHlARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

(.') 
<( 

~ 
w :o o 

RV14 

Addizionale comunale lrpef 
da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2020 

730/2020 

Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

w RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 00 s ' ~ 
~~~~~~~R_V_1_6~A_D_D_1z_1_o_N_AL_E_c_o_M_u_NA~L-E_A_L_~_1R_P_E_F_A_c_R_E_D_1T_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-o_o~;j 
~Sezione 11-8 Aliquote Addizionale coITTmale lrrporto trattenuto 0 versato :r: 
~Acconto Agevolazioni Imponibile per Aliquota Acconto dovuto 2020 trattenuta dal (per dichiarazione integrativa) Acconto da versare ~ 
~ addìzionale scaglioni datore di lavoro U) 

a:: corrunale o 
f2a1'1RPEF 2020 RV17 5 3 8 ,00 ' X ,00 ,00 ,00 ,00 r-
z z o ~ 
u ~ 

~ 
~ 
p., 



Protocollo telematico: 20112319264824158 - 000005 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

 
REDDITI 
QUADRO RS 
Prospetti comuni ai quadri 
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari 

RS 1 Quadro di riferimento 

Plusvalenze e RS2 Importo complessivo da ra1eizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 

""5i:~fv~wenienze RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

~ RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuìr 

,00 

,00 

Mod. N. 

e 88, comma 2 ,00 

,00 

,00 

,00 ~ RSS Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 
>·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Imputazione 
(§del reddito 
.... dell'impresa 
&'a miliare 

§ 
~ 
§ 

1 
i 
"' 

RSG 

RS7 

Codice fiscale 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate 

,00 ,00 ,00 

~ ~ ~ ~ 

Quota di partecipazione Quota di reddito 

% ,00 

ACE 

,00 

% ,00 

,00 
~-Pc_ro_•_c_p_ro_g_ro-,-,.~~~~~~~~~~~E-c-ce~a-,n-~-2~0~1~4~~~~~~E-c-ce-d~en-~~20~,~5~~~~~~E~c-ce_d_e_n~~2a~1~6~~~~~~E~c-c-ed_e_n~~2~01~7~~~~~~~Ec-c-ed_e_n~~2~01~B~~~-

h:: non componsato 
<(nell'anno ex 
~contriluanti 

,00 ,00 

n:iminimi o RSB Lavoro 
·a1uori.iscìti autonomo 
~dal regimo Mdi vantaggio 

o o u Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 
o 

] 
" . o: 

w 
I o 
Li: o o 

Pordito di lavoro 
autonomo (art. 36 
c. 27, DL 22312006) 

RS9 Impresa 

,00 

~~~.::n:pon••t• RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Perdite d'impresa 
non compensato 
nell'anno 

RS12 

Perdile da conlabi~là 
serrpificata 2017 e 2016 

,00 

Perdile da contabiUà 
serrlJlificata presente periodo 

,00 

,00 

(di cui al presente perdiodo 

,00 ,00 

Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 

,00 ,00 

Perdile in contabilità ordinaria 

,00 ) ,00 

Perdite riportabi6 
senza liniti di terrpo 

Eccedenza 2016 

Perdite riportabi6 
senza liniti di terrpo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

:? (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~ 

RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA 

~Utili distribuiti 
~da imprese 
o estere 
~partecipate 
we crediti 
~d'imposta 
~per le imposte 
~pagate 
~all'estero _, 
w o 
w 
~ o: 
1-z w 

j 
w o 
<( 
N z 
<.:> 
<( 

~ z w 
::; o 
~ o o: a. _, 
<( 
w 
::; 
o: o u._ z o o 

Trasparenza Codice fiscale 

RS21 

Saldo iniziale 

,00 

RS22 

,00 

DATI DEL SOGGETIO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetto 

Denominazione dell'impresa estera partecipata non residente 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crediti d'inposla 

Imposta dovuta Sui redditi Sug~ utii distribuiti 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Utili distribuiti 

,00 

Saldo finale 

,00 

,00 

,00 



Codice fiscale(*) 

Acconto ceduto 
por lntorruzlono RS23 
do! regimo 
art. 116 dol TUIR 

Ammorto monto 
do! torroni 

RS24 

Protocollo telematico: 
I  I 

Codice fiscale 

Numero 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

Spese di 
rapprosontanza 
per le inprcse di 
nuova 
costituzione 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

RS28 

20112319264824158 - 000005 
Mod. N. (*) ~ 

Codice Data 

Importo Numero 

,00 

,00 

Importo 

,00 

,00 

Importo 

,00 

,00 

Spese non deducibili 

,00 ~D.M. dol 9111/08 
wart. 1 c. 3 
O·;;,;.;;..;..;...;;...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

z 
O Prezzi 

RS32 
Possesso 

docurrentazione Componenti positivi Componenti negativi 

,00 

Ritenute 

~di trasferimento 

~-C-o-n-so-rzl~d-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C-od~ic_e_fi_sca~le~~~~~~~~~~~·-o_o~~~~~~~~~~~~~~ 
Gilmprese 
o. RS33 

,00 
~.-E-st-rem~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.~Identificativi 
1Vrapportl 
~finanziari 
'§ 

1 
RS35 

Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero 

Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Deduzione 
O per capitale 
~Investito 
~proprio (ACE) 
::;; 
w .. ·e, 

1 
8 
o 

.~ 
1i a:: 

RS37 

Incrementi del capilale proprio 

Rendimento nozionale 
società partecipate 

,00 

,00 

Elementi conoscitivi 

Interpello 

RS38 

Intestazione abbonamento 

Comune 

RS41 
Frazione, via e numero civico 

Categoria Data versamento 
9 giorno 

Decrementi del capitale proprio 

,00 

Codice fiscale 

Rendimento imprenditore 
utilizzato 

,00 

Conferimenti art. 10, CO. 2 

,00 

Corrispettivi art. 10, CO. 3, lelt . b) 

,00 

Confirimenti art. 10, co. 4 

Riduzioni 

,00 

Rendimento attribuito 

,00 

Rendimento ceduto 

,00 

Eccedenza trasfonnata 
in credito IRAP 

,00 

Conferimenti col. 2 sterilizzati 

,00 

Corrispettivi col . 6 sterilizzati 

,00 

Confirimenti col . 10 sterilizzati 

Differenza Patrimonio netto 

,00 ,00 

Minor importo Rendimento 

,00 1,3% 7 ,00 

Eccedenza riportata 

,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell 'imprenditore 

,00 

Eccedenza riportabile 

,00 

Corrispettivi art . 10, co. 3, lell. a) 

,00 

Incrementi art. 10, co. 3, lett. c 

,00 

Rendimenti totali 

,00 

Totale Rendimento nozionale 
società partecipate/imprenditore 

,00 

Codice Stato estero 

Corrispettivi col. 4 sterilizzati 

,00 

Incrementi col. B sterilizzati 

,00 

Ritenute 

,00 

Numero abbonamento 

Prollineia (sigla) Codice comune 

C.a.p. 



"' ~ 
(f) o z o 
"" 

Protocollo telematico: 

Codice fiscale (*)  I 
20112319264824158 - 000005 

Mod. N. (*) ~ 

Prospetto 
dei crediti RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 

risultanti al termine dell'esercizio precedente 

RS49 Perdite dell'esercizio 

RS50 Differenza 

RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

RS52 

RS53 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 

Valore di bilancio Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

~ ~ 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:'Dati di RS97 Immobilizzazioni immateriali 

,00 

,00 

1tbiiancio RS98 Immobilizzazioni materiali § 
.~ RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

Fondo ammortamento beni materiali 

~ RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti 1 RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante i RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
RS104 Disponibilità liquide 

(f) 
::; 

"' o u_ 
l-o: 
< ::; 
(f) 
~ 

'C> 

RS105 Ratei e risconti attivi 
RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto 

RS108 Fondi per rischi e oneri 
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo iniziale 

] 
e o u 
o 

RS11 O Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

i 
"' 

RS112 Debiti verso fornitori 
RS113 Altri debiti 

RS114 Ratei e risconti passivi 

RS 115 Totale passivo 

RS116 Ricavi delle vendite 

RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 

N. atti di disposizione Minusvalenze Minusvalenze 
e differenze RS118 
negative ,00 

w RS119 
N. atli di disposizione Minusvalenze I Azioni N. atti di disposizione 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00) ' ,00 

Minusvalenze/Altri titoli Dividendi 

,00 G ,00 ,DO 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DVariazio ne dei 
~criteri di 
LLJValutazione RS120 
~ omunJCazionc 
cn(Art. 4 D.M. 51 ~4 Agosto 2016) R 36 
o Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza 
~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Conservazione 
~dei documenti RS140 
~rilevanti ai 
~fini tributari 

MPatent box 
u:j(D.M. 2811112017) RS142 
o 

Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett.a) 

-' < 
w ::; 

"' i2 z o o 

RS143 Brevetti industriali (art.6, c. 1. lett.b) 

RS144 Disegni e modelli (art.6, c. 1. lett.c) 

RS145 Processi, formule e informazioni industriali (ar1.6, c . 1. lett.d) 

RS146 Beni immateriali collegati da vincolo d i complementarità (art.6, c. 1. lelt.e) 

01 
umero en1 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

....:1 
OJ 
rl 
rl 
:r: 
""' '° Cll 
o 
r--z 
Cll o:: o:: o:: 
p., 



Codice fiscale (*) 

Grnndfathcring 
(Patont box) 

Ridctcrminazione 

RS148 

dell'acconto RS149 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
Dati ZFU 

RS280 

RS281 

RS282 

RS283 

Protocollo telematico: 
I  I 

Numero marchi 

Reddto cofll)lcssivo 
rideterrrinato 

,00 

Reddito agevolabile 

,00 

Imposta rideterminata 

,00 

20112319264824158 - 000005 

Mod.N.(*) ~ 

Società correlate 

Acconto lrpef rideterminato 

,00 

lrrponibile 
addizionale corrunale 

Codice ZFU . peno o 
d'imposta Reddito ZFU Reddito esente fruito 

,00 

Codice fiscale Ammontare agevolazione 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
gevo azione u 11zza a 

per versamento acconti 

,00 

,00 

,00 

Addizionale comunale 

,00 

Differenza (col. 8 - col. 7) 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito impresa Reddito esente ass. 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE esente/quadro RH professionisti /Quadro RH 

RS284 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Totale reddito esente fruito Totale agevolazione Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RE 

w 
I o 
iL o o ::; 
w > 
Ci.i 
"' w 
o o 
::i 

"' w 
o 
N o 

,00 ,00 

Perdite/Quadro RH impresa. 
contababilità ordinaria 

Perdite/Quadro RH impresa, 
contababilità semplificata 

,00 ,00 

RS304 Reddito Imponibile 
RS305 Imposta lorda 
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro 
RS322 Totale detrazioni d'imposta 
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 
RS326 Imposta netta 
RS334 Differenza 
RS335 Credili d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

,00 

Perdite/Quadro RH 
Associazione professionist 
13 ,00 

Start up RPF 2018 RN19 ,00 Start up RPF 2019 RN20 ,00 

Spese sanitarie RN23 

RS347 Fondi Pens.RNZ4, col. 3 

Sisma Abruzzo Rfll28 

Videosorveglianza RN30 

,00 

,00 

,00 

,00 

Casa RN24, col. 1 ,00 

Meciazioni RN24, col. 4 ,00 

Cultura RN30 ,00 

Deduz. start up RPF 2018 ,00 

Perdite di cui utilizzo 
in misura piena 

Start up RPF 2020 RN21 

Occup. RJ'IQ4, col. 2 

Arbitrato RN24 col. 5 

Scuola RN30 

Deduz. start up RPF 2019 

~o .oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ Deduz. start up RPF 2020 ,00 Restituzione sorrme RP33 ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019 ,00 
;;; Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 38 ,00 Erog. sportive RPF 2020 ,00 Rimoz. arrianto RPF 2020 ,00 

DRegime forfetario Codice fiscale Reddito 

~:~~~ e;.~:pe~~a, RS371 ,00 
~arti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~e professioni- RS372 00 
WObblghi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 
jinformativi RS373 ,00 
w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 
< 

Esercenti attività d'impresa 

~ _R~S_3_7_5~_M_e_z_z_i_d_it_ra_s_p_o_rt_o_i_v_ei_c_o_li_u_ti_lizz~a_ti_n_e_ll_'a_tt_iv_it_à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n_u_m_e_r_o~~~~~~~-
,00 ~ _R~S_3_7_6~-C~o_st_i_p_e_r_l'_a_cq~u·_1s_to~d_i_m_a_te_r_ie~p_ri_m_e_,_s_u_s_s_id_i_a_ri_e_,s_e_m~il_a_vo_r_a_li_e~m_e_r_c_i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
,00 ~ RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ RS378 Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione ,00 o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

w s 
o RS381 
a: _, 
< 
w 
::; 

"' o u.. z o o 

Esercenti attività di lavoro autonomo 

Consumi ,00 
....:! 
ro 
rl 
rl 
:i:: 

""' "' Ul 
o 
r-z 
Ul 
o:; 
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Protocollo telematico: 
Codice fiscale(') I  I 

UJ ::;; 
o:: o 
"-
t-o:: 
<( 
::;; 
UJ 
rn 

Aiuti di Stato 

·o. 

1 
e 
8 

Codice aiuto 
Codice 
Regione 

Forma Dimensione 
Giuridica impresa 

RS401 
Data inizio 

u giomo 

Tipologia (via, piazza, ecc.) 

Codice fiscale 

RS402 Codice fiscale 

Codice fiscale 

Quadro Tipo norma 

Codice attività ATECO 

1g giorno 

Indirizzo 

Data fine 

Tipologia 
costi 

Anno 

20112319264824158 - 000005 

Mod . N.(*) ~ 

BASE GIURIDICA 

Numero Articolo Estensione Numero 

Settore Tipo SIEG 

DATI DEL PROGETIO 

Codice Regione Codice Comune 

Costi agevolabili 

,OD 

IMPRESA UNICA 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Intensità di 
aiuto 

Comma 

Estensione Lettera 

Importo totale aiuto spettante 

,00 

CAP 

Numero civico 

Importo aiuto spettante 

,00 

~.~A-c-co-n~t~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

isoggetti ISA 
o:: 

RS430 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Protocollo telematico: 20112319264824158 - 000005 

PERIODO D' IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

    
REDDITI 

... . f. ·.,., QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

L1J l "• g e nz .ia !.: ) Mod. N. 
.i..: ..-i.. n tra te t;~. 

QUADRO RX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utiliz.zare 
risultante dalla risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o 

RISL.LTATO presente dichiarazione presente dichiarazione in detrazione 
DELLA 

-;:DICHlARAZIONE RX1 IRPEF 92,oo ,00 ,00 ,00 ,00 
.;;sezione I 

RX2 7,oo ,00 o Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 
5Debiti/Credili 

RX3 Addizionale corrunale IRPEF ,DO ,00 ,00 ,00 ,00 "'ed 
~eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,DO ,00 ,00 ,00 ,00 
(!i risultanti 

lrrp.sost. prerri risultato 
~dalla RX5 e welfare aziendale 
~presente ,DO ,00 ,00 ,00 
~dichiarazione 

Imposta sostitutiva di .~ RX7 
~ 

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

i RX8 Imposta sostitutiva redditi 
di capitale (RM sez. V) 

.DO ,00 ,00 i Imposta sostitutiva 
RX9 proventi da depositi 

a garanzia (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 rn 
~ Imposta sostitutiva e: o RX10 rivalutazione su TFR 
u. (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 >-e: 
<( Acconto su redditi a 
~ RX12 tassazione separata rn 
m (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ·a, 
.2 Imposta sostitutiva i RX13 riallineamento valori 

e 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 

8 Addizionale bonus e o RX14 stock option 
.~ (RM sez. XIV) ,DO ,00 ,00 ,00 
1j 

l~os!asostitl.Aiva red diti e: 
RX15 partecipazione imprese 

estere(RMsez. \lllQ ,DO ,00 ,00 ,00 ,00 

lfll)Osta pignoramento 
RX16 presso terzi e beni 

sequestrati (RM sez. Xl e X\11) ,OD ,00 ,00 ,00 ,00 
Imposta noleggio 

RX17 occasionale 
imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,OD ,00 ,00 
Imposta sostitutiva sulle 

RX18 lezioni private 

LU (RM sez. X~I) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
I 
u Opzione per l'irfl>OSta sostitutiva u: RX19 prevista dalrart. 24 tcr del o TUIR (RM sez. X\1111) ,DO ,00 ,00 ,00 o 
~ RX20 lrrposte sostitutive 

,00 ,00 ,00 LU RTsez.1-lleVI ,00 ,00 
> 
iii RX25 IVIE(RW) ,DO ,00 ,00 ,00 ,00 rn 
LU u RX26 IVAFE (RW) ,OD ,00 ,00 ,00 ,00 u 
:J rn Imposta sostitutiva 
LU RX31 nuovi minimi/contribuenti 

~ forfetari (LM46 e LM47) 7 4 68,oo ,00 ,00 ,00 ,00 
~ Imposta sostitutiva 

~ RX33 deduzioni ex1ra 

-' contabili (RQ sez. IV) ,DO ,00 ,00 ,00 
LU o Imposta sostitutiva 
LU RX34 plusvalenze beni/azienda >-
<( (RQ sez. I) ,00 ,00 ,00 e: >- Imposta sostitutiva z 
LU RX35 conferimenti SllQ/SllNQ 
LU 
-' (RQ sez.111) ,00 ,00 ,00 ,00 -' LU o RX36 Tassa etica (RQ sez. Xll) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
<( 
N RX37 lrfl>. sost. beni (RQ sez. XXII) ,DO ,OD ,00 ,00 z 
LU 

" RX38 lrTfl. sost. (RQ sez. XXIII-A e B) ,DO ,00 ,00 ,00 <( 

o 
lrrposta sostitutiva >-z RX39 affrancamento LU 

~ (RQ sez. XXlll-C) ,00 ,00 ,00 ,DO 
o Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo resktuo 
~Sezione Il tributo precedente nel Mod. FZ4 si chiede il rimborso da compensare ,_:i 

cc 
~Crediti ed RX51 IVA ,00 ,00 ,OD ,00 rl 

rl '.'.;eccedenze RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 ,00 ,00 :r: 
~risultanti "" RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 "' ~dalle UJ 

o f2precedenti RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 r-
5dichiarazione z 

RX55 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 UJ u et: 
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 et: 

et: 
RX57 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

o.. 



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2019 

PROTOCOLLO N. 20112319264824158 - 000005 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2020 
LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE O 
DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW : NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO 
Dichiarazione correttiva nei termini : NO 
Dichiarazione integrativa : NO 

ISA: NO 

Dichiaraz ione integrativa art.2, co . 8-ter, DPR 322/98: NO 
Eventi eccezionali 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Partita IVA 

Cognome e nome 
Codice fiscale 
Codice carica 

: NO 

PERRA ROSSANA 
 

 

Data carica 
Data inizio procedura 
Data fine procedura 
Procedura non ancora terminata: 
Codice fiscale societa' o ente dichiarante 

Codice fiscale dell'incaricato :  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 1 
Rice z ione avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione : NO 
Ricezione altre comunicazioni telematiche : NO 
Data dell'impegno: 30/04/2020 

Codice fiscale responsabile C.A.F . : 
Codice fiscale C.A . F . : ---
Codice fiscale professionista 

Codice fiscale del professionista 
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 
tenuto le scritture contabili : ---

Quadri dichiarati: RB : l RN:l RP:l RS:l RV:l RX:l LM:l 
Invio avviso telematico controllo automatizzato 
dichiarazione all'intermediario : NO 
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO 
Situazioni particolari : --
Esonero dall'apposizione del visto di conformita' : NO 

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 
normativa vigente . 
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2020 



(!" genzi.a 
~ ntrate 

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2019 
PROTOCOLLO N. 20112319264824158 - 000005 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2020 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome 
Codice fiscale 

PERRA ROSSANA 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati : RB RN RP RS RV RX LM 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 
LMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 
RN026001 IMPOSTA NETTA 
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 
RN045002 IMPOSTA A DEBITO 
RN046001 IMPOSTA A CREDITO 
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2020 

2 

49.784,00 
7.468,00 

1.076,00 
92' 00 

92,00 

7,00 




