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: : ! Data di presentazione ! 
: ~~~ : ! ~ IO 111 112 I o I 21 o/ b'ffrr ! 
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COGNOME 
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COD
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      I 
INFORMATIVA SUL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

. . ... ' .. , ,. . .... -;. 
Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sona i diritti ricanasciuti all'interessata ai sensi del Regolamenta UE 2016/679, relativa alla pro-
tezione delle persane fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. l O l /2018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrale per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Lo base giuridica del trattamento. è dg individuarsi nell'esercizio· di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita 
l'Agenzia delle Entrale {art. 6, § 1 lett. e) del Regolamento): · 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devano essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
Se i doti riguardano anche Familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i lare dati sono stati comunicati oll' Agenzia delle Entrate. 
l'.omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative a, 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 aggiorna-
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporla il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'B, del 
Se del 2 per mille dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'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 ra-
tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelto 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. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partili politici è facoltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertita, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo o guello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per la definizione 
di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parie dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en-
trate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/ o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circo la corretto trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser-
vati per il tempo necessario a consentire al destinataria della scelta e al contribuente che effettuo la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or-
dinaria decennale che decorre dalla effettuazione dello scelta. 

MODAUTÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti personali saranno trattali anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sana stati raccolti. ~Agenzia delle Entrale attuo idonee 
misure per garantire che i dati forniti vengano trottati in modo adegualo e conforme olle finalità per cui vengono gestiti· l'Agenzia delle Entrale impiega idonee misure di sicurezza, orga-
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dallo perdita, dal furto o dcli-utilizza improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnalo o 
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al-
i' Agenzia delle Entrale. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifico di "titolare del trattamento" quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi doti 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, awero per adem-

piere od un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzale al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare a del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancoro se la comunicazione si renderà necessaria per lo tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni in materia di proiezione dei dati personali. 

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L'Agenzia delle Entrate si awale di Sagei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designala per questo Respon-
sabile del trattamento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
li doto di contatto del Responsabile dello Protezione dei Doti dell'Agenzia delle Entrale è: enlrole.dpo@agenziaentrale.it 

DIRlm DELL'INTERESSATO 
L'interessalo ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della prof>rio area riservata, areo Con-
sultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrale, Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei doti personali inesatti e l'integrazione di quelli incom-
pleti e di esercitare di ogni altro diritta ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta ini:lirizzala a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronico: 
Qualora l'interessalo ritenga che il trattamento sia awenulo in mOdo non conforme al Regolamenta 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 sullo proiezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Proiezione dei 
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trottare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dallo legge; mentre sano tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi o particolari oneri deducibili a per i quali è riconosciuto la detrazione d'impasto, alla scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare ali' Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione 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 informativo viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE lA CASELIA: 
C = CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGLIO 
F = FIGLIO 
A = ALTRO FAMILIARE 
D = FIGLIO CON DISABILITÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 

Esclusi i terreni ali' estero 
da includere nel Quadro Rl 

CODICE FISCALE 

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

Relazione di porenlela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmenle a carico) ~~:n":~ Mi:e":'nfi ~~ °"\'QO%one 

_l_~1*~'-0N-1UG_E _ 9.Bl.B...O~----------------s------,.----spetto.--nm __ a_ffiT'da=fi~=i~ro 
2 Fl ~~ 'o 
3 'A D 

4 A D 

5 
6 
7 

RAl 

A D 

A D 
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER 
FAMIGLIE CON ALMENIO 4 FIGLI 

R ilo ominica e 
non rivalutato 

Possesso . Can.one qi af\ittQ Casi C.:.W...O IMlJ <'"~ 
Titolo giorni % 10 regime vinco 1stlco porticolori mnori- nondcivuto c:frei!OOW 
2 " .s 7 9 10 

_____ .,,_l_,_,OO""'---"'l.._ _______ "',O""O----;;~?ioJ~1.;r.';"'~a+7._,.0'----~Re-i!~d1~10-a-.R-rP~na_,,,o=-oo'-------~R~eddiG tonc)içr10 
1mpon1b1 e 1mpoml51le non imponibile 

Il 12 IJ 
,00 ,00 ,00 

10 

I reclc!iti dominicale (col. 1) RA2 
e agrario {col. 3) 

92 ,00 2 1 42 ,00 • 365 Ì.6, 666 00 'x 
Il 12 13 36 ,00 15 ,00 ,00 
' 3 65 'l 6, ~-6'-0~-~-----'-'o"'o----~--'-x. ___ 

10
_ 

vanno inclicali 
senza operare 
la rivalutazione 

RA3 89 ,00 ' 1 ---~_ .oo 
Il 12 IJ 

35 ,00 15 ,00 ,00 
IO 

RA4 ,00 ,00 00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 

RAS ,00 ;s 00 
IO 

,00 
Il 12 ,00 ,00 ,00 

IO 

RA6 00 ,00 00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 

RA7 ,00 " - 9 IO ,00 00 
IJ Il 12 ,00 ,00 ,00 

RAS ,00 " 10 
,00 00 

13 Il 12 ,00 ,00 ,00 
IO 

RA9 ,00 00 00 
Il 12 

,00 ,00 ,00 
IO 

RAlO-----~·o~o---------~·~oo'-~"-------~1~, -----"'o~o----~-----
,00 ,00 ,00 

IO 

RA11 ,00 ,00 00 12 Il ,00 ,00 ,00 
IO RA12 ------~·o_o ___________ ,~o_o __ " _________ ,, _____ ~0~0 _____ 13 ______ _ 

,00 ,00 ,00 
IO 

RA13 00 00 ,00 
IJ Il 12 ,00 ,00 ,00 

IO 

RA14 -------''o_o __________ ~,oo __ ~"--------7-,,.-------~o~o-----..-------
,00 ,oo ,00 

IO 

RA15 ------~·o~o __________ ~,oo.o___~,,---------12--------'-"o~o-----1,-------
,oo ,00 ,00 

IO 

RA16 _____ __,,,o~o'-----------~'0""0 __ " ________ ~12~----~o"'o'-----~-------
,00 ,00 ,00 

IO 
RA17 ------~·o_o ___________ ~,0_0 __ " _________ 12-·----~0~0 _____ 1~,-------

,00 ,00 ,00 
IO 

RA18 -------''o_o __________ ~,0_0 __ " ________ ~12-----~o~o----~,,------~ 
,00 ,00 

" 
,00 

IO 

RA19 ------~·o_o __________ ~,o_o_-"---------,,--------'-"o~o--------.1"1------~ 
,00 ,00 ,00 

IO 

RA20 _____ __,,,~oo'-----------~·o""o--"--------~12~----~o~o'-----~-------~ 
,00 . ,00 ,00 

10 

RA21 ,00 00 ,00 
Il 12 ,00 ,00 ,00 

IO 

RA22 ~-----~•oo ___________ ~,o_o _ _____,,",-------------,1~2-----~o~o-----.1z,------~ 
,00 ,00 ,00 

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI 
Il 

71 00 
12 30 ,00 ,00 

t•) Ba,rrarc la ca.sella St:l si lralla dello stesso lcrreno o della slcssa unilà immobiliare dcl rigo preccdenlc. 

4 



Data: 16/11/2020 - Ore: 07:41:34 - Utente: VNNLDA53E26H501T 
Soggetto: ALDO VANINI ( VNNLDA53E26H501T ) 
Identificativo dichiarazione: 12162864195 - 0000005 del 10/11/2020 PERIODO D'IMPOSTA 2019 

QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI RB 1 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 
Esclusi i fabbricati all'estero RB2 
do includere nel Quadro Rl 

La rendita catastale {col. 1) 
va indicata senza operare RB3 
la rivalutazione 

RB4 

RB5 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

CODICE FISCALE 

 I 
RIEDH>BTD 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
Mod. N. 

Utilizzo 
Possesso Codice 

giorni percef)tuale canone 
Canone 

di locazione pa~~~\ari Continuazione(•) 
7 

Codice 
Comune cf.!tl

0
re ea1Wrt. 

713,00 
REDDm Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI Il 
2.869,00 

68,00 
REDDITI Tassazione ordinario 

IMPONIBILI I J 
00 

J 4 

3 365 55' 000 5.216 ,00 
Cedolare secca 21 % RfDDm Ab1taz1one pnnc1pole 

~edolare secca l 0%. NON 
16 

soggetta a IMU 

,00 ,00 IMPONIBILI ,00 

' 8354 
, 11 12 

Abitazione princiP:C,lle Stoto Cli 
Immobili non locati non som:ieHa a IMU emergenza 

17 18 19 
,00 00 

Possesso C ice 
giorni percentuale canone 

Canone 
di locazione po~~~\ari Conijnuazione (') , Codice 

Comune ~g,re Cas~rt. 
ll 12 J 4 ' 365 25 , 000 

Cedolare secca 21 % Cedolare secca l 0% REDDITI 
15 

00 
NON 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Abitazione prmc1P.<Jle 

soggetta o IMU 
16 

,00 

' 8354 
Abitazione princjPQfe Slcto di 

Immobili non locati non SO!IR•Ha a IMU emergoma 
17 1B 19 

18 ,00 00 
Utilizza giorni Posse~centuale fan~~: Canone 

di locazione po~~~Ìari Continuozione l'l Codice 
Comune sec~aare eawrt. 

334 ,00 2 J ' ' 120 50' 000 
REDDm Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI 1J . 
,00 · 

Cedolare secca 21 % Cedolare secsa l 0% 

,00 " 1. 800 ,00 
15 

7 • ' HllB 
11 12 

,00 
Ab1taz1one pnnc1P.ale 

R~~ 
16 

soggetta a IMU 
Abitazione princiP:Qle S!alodi 

Immobili non locati non SOQReffa a IMU """'1JOl1ZD 
17 18 19 

IMPONIBILI ' ,00 77 00 00 
Utilizzo giorni Posse~centuale ~n~~: Canone 

di locazione poJ;~~Ìari Continuazione(') Codice 
Comune ~~a"'eaw. 

J ' 5 7 • 
334 ,00 3 245 50,000 3 3 . 600 ,00 X 

REDDm Tassazione ordinaria 
IMPONIBILI 13 

Immobili non locati 

" ,00 
15 

Ab1taz1one prmc1pale 
Cedolare secca l 0% REDDITI soggetta a IMU 

NON 16 
,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 21 % 

,00 ,00 
17 

00 

Il 12 
X 

Abitazione princiPQle Stato Cli 
non SOQQefta a IMU erncrgenm 

18 l Y 
,00 

Utilizzo giorni Posse~centuafe ~n~~~ Canone 
di locazione po~~~\ari Continuozione (') 

Codice 
Comune 

23,00 
REOom Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI IJ 
,00 

J 4 5 
9 365 50,000 
Cedolare secca 21 % 
14 

Cedolare secca l 0% REDDITI 

" ,00 
NON 

,00 IMPONIBILI 

7 • 9 
H118 ,00 

Ab1taz1one principale 
soggetta a IMU 

16 
,00 

Abitazione principple Sloto di 
Immobili non locati non SOQRefta a IMU eme<genza 

17 IB I? 
12 ,00 ,00 

Utilizza 
Possesso Codice 

giorni percentuale canone 
Canone 

di locazione 
Codice 
Comune ~reCorWrt. 

68,00 
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI 13 
,00 

' ' s 9 365 50,000 
Cedolare secca 21 % èedolare secca l 0% REDDITI 

" ,00 
NON 

,00 IMPONIBILI 

,00 
Ab1taz10,ne principale 

soggetta a IMU 
16 

,00 

' 8354 
Il 12 

Abitazione princiPQle 
Immobili non locati non SOQR•Ha a IMU 

Stolodi 
emergenza 

17 Ili " 36 ,00 ,00 . 

Utilizzo giorni Posse~centuale ~n~~; Canone 
di locazione po~~~\ari Continuazione(') Codice 

Comune ~g0re Casi~rt. 
J ' 5 ,00 

REDDm Tassazione o~dina~ia 
IMPONIBILI IJ 

,00 ,00 · 
~edolare secca l O')\ R~I 

,00 IMPONIBILI 

Cedolare secca 21 ~ 

, . 
,00 

Ab1taz1one principale 
soggetta a IMU 

16 
,00 

Immobili non locati 

00 
Utilizza giorni Posse~centuale con~~; Canone 

di locazione poJ;~~\ari Conijnuazione (') 
J ... .s 

,00 
REDDITI Tassazione ordinaria 

IMPONIBILI IJ . 
,00 " ,00 

Cedolare secca l 0% RfDDm 
15- . •• . NON 

00 IMPONIBILI 

C~olare. secca 21 \I> 

7 o 
,00 

Ab1taz1one pnnc1P.ole 
soggetta a IMU 

16 
,00 

Immobili non locati 
17 

,00 
Utilizzo giorni Posse~cenluale ~°o"~~: Canone 

di locazione paJi~~'ori Continuazione(•) 
7 J 4 .s 

,00 ,00 I REDDm Tassazione ordinaria Cedolare. secco 21 % Cedolare secca 10% REDDITI Immobili non locati soggetta o IMU 
IMPONIBILI IJ " " NON 16 17 

,00 ,00 ,00 IMPONIBILI ,00 ,00 

Ab1taz1one pnnc1f?Ole 

11 12 

Abitazione principqfe Stato Cli 
non sosmefta a IMU emergenza 

18 19 

Codice 
Comune 

I I 

,00 
~~re CorWrt. 

Il 12 

non 50RHe a a u 
19 ,. 

,00 
TOTALI RB 1 O v:roN:~LI " " " REOOlllNON 16 17 18 

2. 869 ,00 1.800,00 ,00 1MPONT•u ,00 143 ,00 ,00 
Imposto cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

cedol~~J';'~~a 21% 
I RB11 cedol~~.:!~a l 0% 

2 
J~~~~~~ 

378,00 ,00 378,00 

_ Eslref!!i di~gistrazione del conlr(J~-----
N. di riga Mcd. N. Dota Serie Numero e sottonumero Codice ufficio 

RB21 
RB22 
RB23 
I 'I Barrare la casella se si frolla della slesso lerreno o della slesso unità immobiliare del rigo precedenle. 

5 

Codice identificativo contratto Co~tratti _m>n Annq dich. wpenori a JO gg ICI! IMU 
• 9 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019. 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari O 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
o quelli di lavoro 
dipendente 
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale alFIRPEF 

CODICE FISCALE 

 I 
iRIEDDUTD 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
Q IUADRO tCR - Crediti d'imposta Mod. N. w 

Altri dati 
RC 1 Tipologia reddito 1 2 Indeterminato/Determinato 2 2 Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020) ' 20.219,00 
RC2 1 36 .175 ,00 
RC3 

s::wlE Ft:R FllENI 
Dt RlSULTATO ~ico Somme lassaziono ordinaria Sommo lmpo~lo smtituliva Ritenuto imposta sostitutiva 

E WEIFARE 
2 

,00 ' ,00 ' ,00 
RC4 AZIENDALE QEz.iono o rcllifico Assenza Sommo ouoggcttatood imp. sost. Somma ossog:acttale a hm. ora. 

(~pitare SC?~ fon.Q;:-cr-Tu~. Sost . Roqui1i~ da ossoggottore a tau. Ord. do os50g9efforo od imp. sost. lmpo~lo sostitutivo o debito 
ne1cas1prevish 7 a ? 10 · 11 • 12 
nelle istruzioni! ,00 ,00 ,00 

Bcncfit 

,00 
Boncfit o tos~iono ordinario 

,00 ' ,00 
ECCCdenzo di imP.Osto sostilutivo 

trattcnulo o/o versala 

" ,00 

RCS 
RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 1 O- RC4 col. 11 -RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. :Ì (riportare in RNl col.5) 

Quoto esente dioendente 
Quota esente frontalieri Campione d'Italia Quoto esente pensi~ni 

2 3 
00 (di cui L.S.U. ' ,00) TOTALE s 56. 3 94 ,00 · 00 00 

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 17 1 g 
RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 4 e 5 CU 2020) 
RCS 
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RCB; riportare il totale ol rigo RNl col. 5 

RC10 

Ritenute IRPEF 
(punto 21 CU 2020 e RC4 col.13) 

l 
14. 028 ,00 

Ritenuta imposta 
sostitutivo R.l.T.A. 

,00 

Ritenute 
addizionale regionale 
(punto 22 CU 2020) 

694 ,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2019 

(punto 26 CU 2020) 

76 ,00 

,00 
,00 

TOTALE 
Ritenute soldo 

addizionale comunale 2019 
(punto 27 CU 2020) 

31 7 ,00 

Pensione 
2
2 I 8 i6 

Altri dati 3 

00 
Ritenute acconto 

addizionale comunale 2020 
(punto 29 CU 2020) 

77 ,00 

SR~zione IV I . RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 
tlenvte per ovon 

socialmente utili e altri doti RCl 2 
,00 
,00 

Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI 

RC14 

Qetrazione ~r comparto RC 15 
sicurezza e 'diteso 

COdice bOnus 
(punto 391 CU 2020) 

I 
1 

QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 

CR7 Credilo d'imP.osta per 
il riacquisto Clelia prima casa 

Bonus er~ato 
(punto 392 CU 2020) 

208 ,00 
Fruito 

tassazione ordinaria 
,00 

Prima casa e canoni 
non percepili CRS Credito d'imposta per canoni non percepiti 
Sezione lii 
ç:redilo d'imposla . 
incremento occupazione 
Sezione IV 
Credilo d'i'l'posta 
Rer immobili colpiti 
é:lol sisma in Abruzzo 

CR9 

Abitazione 
CRIO principale ' 

CR 1 l Altri p;::f.';.1~ne 
immobili 1 2 

Codice fiscale 

Codice fiscale 

Sezione V Anno on~cipozione To~?/zy~ole 
Cr~.ito d'.imppsfq. reint";9ro CR 12 1 2 

Somma reintegrata 

anhc1paz1orn fondi pensione 
Sezione VII Speso 2019 Residuo anno 2018 

,00 

N. rata 

Non trU11a 
tassazione ordinaria 

,00 

Residuo precedente 
dichiarazione 

Totale credito 

00 

,00 
N. rolo Rateazione 

Residuo precedente dichiarazione . 
,00 

Rolo credito 2018 

Fru11a 
tassazione separata 

,00 

,00 

Credito on no 2019 
,00 

Residuo precedente dichioroziooe 
I 

00 
Raia annuale 

,00 
Totale credito 

,00 
Credito anno 2019 

,00 
Rolo credito 2017 

di cui compensalo nel Mod. F24 ' . . 
,00 
00 

di cui compensalo nel Mod. F24 
2 

,00 
Residuo precedente dichiorozione 

,00 
Rata annuale 

,00 
di cui compensalo nel Mod. F24 
' ,00 

Quoto credito 
ricevuto per trasparenza Credito d'imposta CR14 1 

erogazioni cultura (CRl 4) ,00 ,00 ,00 ,00 escuola(CR15) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5 
00 

Sezione VIII 
Credito d'imposta 
negoziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Credito d'imposta 
videosorv lianza 
Sezione Xl 
Credito d'imposla 
euroritenuta 
Sezione Xli 
Altri crediti d'imposta 

CR15 I 

CR16 

CR17 

CR30 

CR31 

Speso 2018 Residuo anno 2018 Speso 2017 
,00 00 

Residuo precedente dichiarazione 
I 

,00 

Codice 

6 

Credito anno 2019 

Importo 
2 

Credito 

00 

,00 

,00 

,00 

00 
Residuo precedente dichiarazione di cui compensalo nel Mod. F24 

2 J 
00 00 

Residuo precedente dichiorozione di cui compensato nel Mod. F24 
l 2 

00 
di cui compensato nel Mod. F24 

3 
,00 

di cui compensalo nel Mod. F24 
' 00 

00 
Credito residuo 

,00 
Quota crèCfoo 

ric:eyuta per trasparenza 

,00 



QUADRO RN 
IRPEF 

Data: 16/11/2020 - Ore: 07:41:34 - Utente: VNNLDA53E26H501T 
Soggetto: ALDO VANINI ( VNNLDA53E26H501T ) 
Identificativo dichiarazione: 12162864195 - 0000005 del 10/11/2020 

PERIODP D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

 I 
RIEDDDTI 

~ . ( '$genzia QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
.;,..-..-.J:> ntrate QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

. RN l REDDITO 
COMPLESSIVO 

Reddito di ri rimcnto 
per agevolo'zioni fiscali 

65.964.00 
RN2 . Deduzione per abitazione principale 
RN3 Oneri èJeducibili 

Credito per fondi comuni Perdite com~sobili 
Credito art. 3 d.lgs.1~7/2015 con credili di colonna 2 
2 ,00 3 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare, zero se il risultato è·ryegotivo) • 
RN5 IMPGSTA LORDA 

Redélito minimo do partecipo· 5 
rione in società non operative 
• ,00 

,00 
,00 

RN6 Detrazioni per 
familiari o carico 

Detrazione Detrazione 
per figli a c9rico 

Ulteriore detrazione Detrazione 
per coniuge a corico per figli a carico pér altri familiari a carico 

' ,00 ,00 ,00 • ,00 

RN7 Detrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

Detrazione per redditi 
.. di pensione 

' Detraztone pt;!r redditi ass1m1lall 
a quelli di lavoro dipendenle e cirri redditi 

I 00 2 ,00 3 ·~ ,00 
RNS TOTALE DETRAZIONI PER cARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

Detrazione canoni di· 
RN 12 locazione e.affitto terreni 

(Sez. V del quoClro RP) 

Tota!~ detrazione Cred~lori~~i~No31ac~fr'ore 

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 
. Sez. I quadro RP , 

RN 14 Detrazione spese Sez. Ili-A quadro RP 
RN 15 Detrqzione spese Sez. 111-C quadro RP 
R!'l 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP 
RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

RN l S Residuo detrazione 
Start--up periodo d'imposta 2016 . 

RN 19 Residuo detrazione , 
Start-up pèriodo d'imposta 2017 

' . 
RN20 Residuo detrazione 

Start-up periodo d'imposta 2018 

RN21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RN22 TOTALE DETRAzlONI D'IMPOSTA 

,00 
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 
RP80 col. 6 

,00 

RN~J· n;,trazio~e s~ sanitarie per determinate patologie 
Riacquisto prima caso Incremento ~P._Ozione 

RN24 Crediti d'iniposta•che generano residui ,00 2 ,00 
Mediazioni . Negoziazione e Arbitrato 

00 5 00 
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI _E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 
RN26 l,Y.POSTANETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) 
RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sismc;i Abr;,zzo 
RN28 Credito d'imposta p.;r abitazione principale - Sismo Abruzzo 
RN

29 
Crediti d'imposta per redditi prodotti ali' estero 

(di cui•derivanti da imposte figurative 1 ,00 ) 
Importo raia 2019 Totale credilo 

Cultura 1 ,00 
Totale credilo 

RN30 Credito imposla Scuoio 

Totale credito 
Videosorveglianza 

RN31 Credili residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore d~lrazione per figli · 1 
Fondi comuni 1 ,00 Altri érediti d'imposta 2 

RNJ2 Crediti 
Importo raia 2019 Jolale credito 

. d'i.mpasta Erogazione spartivo ,00 
Imporlo rato 2019 Tarale. credilo 

Bonifica ambientale 6 ,00 

9 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% di RP60) 

,00 
Detra~ione utilizz?to 

,00 
Detf.ozione utilizzato 

,00 
Detrazione utilizzata 

,00 

,00 

,00 
Reint~ro anticipazioni 

3 
fOndi pensioni 

,00 

,00 
,00 

,00 

Credit9 ulilizzato 
,00 

Credito ~rjlizzalo 
,00 

.Credito utilizzalo 
po 

,00 ) 2 

,00 
Credito utilizzalo 

,00 

Credito utilizzalo 
,00 

64 .164 ,00 

64 .164 ,00 
20. 977 ,00 

,00 

120 ,00 
17 ,00 

,00 
;oo 
00 

137 ,00 

00 
20.840 00 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 



coo1crnscAl.E{'il    I 

Determinazione 
dell'imposta 
Residui detrazioni, 
crediti d'imposta 
e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2020 

RN33 RITENUTE TOTALI di cui oltre rit~nute subite 
,00 

RN34 DIFFERENZA (se tele importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) 
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RNJ6 ECCEDENZA I:>'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

di cui ritenute art. 5 non utilizzate 4 

3 ,00 

,00 
di cui credilo GÌuadro I 730/2019 

' . I 

00 

RN38 ACCONTI I di CtJi occonli sosposi 

00 

di cui acconti coduli di 01i fuoriusciti regimo di di cui credito riversato 
YOntoggio o regime fOrfetorio da etti di recupero 

00 ,00 cl 00 5 ,00 
RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ,00 Bonus la~iglia ,00 

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 
Ulteriore detrazione per figli 
1 ,00 

Detrazione canoni locazione 
2 

lrpel da trattenere 
o da rimborsare Trattenuto dal sostituto 

730/2020 
Credito com~nsoto 

con Mod F24 RN42 risuhante da 730/2020 I 
,00 ,00 

RN43 BONUS IRPEF Bonus spettante onus i ie 
in dichiarazione 

00 00 
Rl\145 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 
Start up RPF 2018 RNl 9 00 Start up RPF 2019 RN20 2 

Spese sanitarie RN23 00 Casa RN24, col. l Il 

Mediazioni RN24, col. 4 14 
00 Fondi Pens. RN24, col.3 13 

RN47 Sisma Abruzzo RN28 21 
00 Cultura RN30 26 

00 

Rimborsato 
00 

Bonus da re;tituire . 
208 ,00 

00 

00 Start up RPF 202o RN2 l 

00 Occup. RN24, col. 2 

00 Arbilralo RN24, col. 5 

00 Scuola RN30 

12 

15 

27 

Videosarveglionzo RN30 28 00 Deduz. start up RPF 2018 31 ,00 Deduz. start up RPF 2019 32 

Deduz. start up RPF 2020 33 

RNSO Abitazione principale 
soggetta a IMU 1 

RN61 Ricalcolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

Casi particolari 
I 

00 
00 

,00 

2 

Restituzione somme RP33 36 ,00 Deruz. Erogaz. lhml Rl'F2019 37 

Erog. sportive RPF 2020 . 39 00 Boni~co ambientale RPF 2020 •O 

Fondiari non imponibili 2 
143 00 di cui immobili aW es)ero 3 

Reddito complessivo Imposta netto 

,00 ,00 
Primo acconto 1 2 . 3 4 1 00 Secondo o unico acconto 2 

14.988 ,00 
5. 852 ,00 

,00 

,00 

6. 060 ,00 

Differenza 

00 
00 
00 
00 
,00 
00 
,00 
,00 
00 

,00 

. ,00 

·3.511 00 
QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RVl 6 4 • 1 6 4 oo 
E COMUNALE Al.1'.IRPEF RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALt:IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 7 8 9 ,00 

REDDITO IMPONIBILE 

Sezione I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
regionale all'IRPEF RVJ (di cui altre trattenute 1 ,00 ) (di cui sospesa 2 ,00 ) 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISUlTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019) 

Cod. Regione di cui credito do Quadro I 730/2019 
I . 00 

RV 5 ECCEDENZA DI ADDIZJONAlf REGIONAIE AtrlRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DIOUARAZIONE COMPENSATA NEL /.KYJ. F24 
Addizionale regionale lrpel 

RV6 da trattenere o da rimborsare 
risultante da 730/2020 Trott"fluto dal sostilvlo 

RV! ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF A DEBITO 
RVB ADDIZIONALE REGIONALE ALt:IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2020 
Credilo compensato con Mod F24 Rimborsato 

2 ,00 

RV9 ALIQUOTA DELt: ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 X 
RVl 0 ADDIZIONALE COMUNALE A~l!IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 

ADDIZIO~ALE COMUNALE All'IRPEF TRATIENUTA O VERSATA 
RVl 1 RC e RL 1 393 00 "730/2019 2 

altre trattenute • 
00 
,00 

F24 3 
23 00 

(di cui sospesa 5 ,00 } 

,00 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDm 2019) 

Cod. Comune di cui credito da Quadro I 730/2019 
I . 2 

,00 
RVl 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNA!E AtrlRPEF RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICH~ONE COMPENSATA NElMOD. F24 

Addizionale com'unale lrpel 
RVl 4 da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2020 Trottenuto dcl sostituto 

RVl 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEf A DEBITO 
RVl 6 ADDIZIONALE COMUNALE AU:.IRPEF A CREDITO 

,00 

730/2020 
· Credito compensato con Mod F24 Rimborsato 

2 ,00 ,00 

Addizionale comunale 2020 bììp<?.rto troitcnula o verso1o 
troltenulo dol datore di lavoro (per dichiarazione integrative) Sezione ll·B Age;olazioni 

Acconto addizionale 
I 'b'I Àiiqucte Al' I mpom 1 e per scilgliani 1quo o Acconto doV\Jto 

comunale all'IRPEF 2020 RVl 7 64 . 164 ,oo 3
X • 143 ,00 

6 7 7 ,00 7 ,00 B 

10 

694 ,00 

,00 
00 

'95 ,00 
,00 

4 7 6 ,00 

416 ,00 

,00 
,00 

60 ,00 
. ,00 

Acconto da versare 

66 ,00 



Data: 16/11 / 2020 - Ore : 07:41 : 34 - Utente : VNNLDA53E26H501T 
Soggetto: ALDO VANINI ( VNNLDA53E26H501T ) 
Identificativo dichiarazione : 12162864195 - 0000005 de l 10 / 11 /2 020 PERIODO D'IMPOSTA 2019 

SEZIONE I-A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-B 
Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

Redditi derivanti do 
attività occasionale 
o do obblighi di fare, 
non fare e permettere 

. SEZIONE 11-B 
Attività sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
filodrammatiche 

CODICE FISCALE 

RIEDDUTO 
Q UADRO R.L • Altri redditi 

Rl 1 Utili ed altri proventi equiparati 
Tipo reddito 

RL2 Altri redditi di capitole 

RL3 Totale (sommare l'imporlo di col: 2 agli altri redditi lrpef e riportare il totale ol rigo RNl col. 5; 
sommare l'imporlo di col. 3 olle altre ritenute e riportare il totale ol rigo RN33, col. 4) 

Codice fiscale del Trust Reddito Crediti di imposto sui , 
fondi comuni di investimento 

00 3 ,00 

Redditi 
,00 

00 

,00 
Crediti per

11
jmposle 

pagatè a eslero 
,00 RlA 

Eccedenze di imposto Altri crediti Acconti versati Imposte delle controllate estere 

00 
7 00 B 

RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. o) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 

Rl6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) 

RL7 

RLB 

RL9 

Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. cl. del Tuir {cessioni di partecipazioni sociali) 

Proventi derivanti dallo cessione totale o parziale 
di aziende di cui all'art. 67, lètt. h) eh-bis) del Tuir 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti 
dall'affitto e do Ilo concessione in usufrutto di aziende 

00 9 ,00 
Redditi 

,00 
,00 

00 

,00 

,00 

Mod. N. lILJ 
Ritenute 

,00 

,00 

,00 
Ritenute ' 

00 

Spese 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti 
Rl l O dall'utilizzazione da porte di terzi di beni mobili ed immobili 

Cedolare secca 
3 

,00 ,00 

: __ =:.-=--=--==~=-::00 5-·--=-==-=-j:Q Totale Cedolare secco :6 . ,00 

Rll 1 Redditi di natura fondiario non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) 
e redditi dei terreni doti'in affitto per usi non.agricoli 

R;,,iditi di benÌ immobili situati all'estero · 
non locati per i quali è dovuto l'ME e 

dei fabbricati adibiti od abitazione principale 

Redditi di beni immobili situati all'estero 2 

RL12 1 Redditi sui qual.i non è staio opplicolo ritenuto 3 ,00 
Rl l J Redditi derivanti dalla utilizzazione economico di opere dell'ingegno, 

di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore 

Rll 4 <::orrispettivi derivanti do attività commerciali 
non esercitate abitualmente 

Rll 5 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo 
non esercitate abitualmente 

Rll 6 ComP,en'si derivanti doll' assunzione 
i obolighi di fare, non fare o permettere 

Rl17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir 
Rl 18 Totali (sommare gli importi do rigo Rl5 o RL 17) 

Rll 9 Reddito netto (col. 1 rigo Rll 8 - col. 2 rigo Rll 8; 
sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redd!ti lrpef e riportare il \otale al rigo RNl col. 5) 

Altri dati 
t 

Altri doti 
t 

Altri dati 

RL20 Ritenute d'acconto (sommare loie importo alle oltre ritenute e riportare il totale al rigo,RN33, col. 4) 

RL21 Compensi percepiti 

. ,00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 
,00 

4. 800 ,00 

4. 800 ,00 
960 00 

,00 

RL22 Totale compensi assoggettali 
o titolo d'imposto . 

Reddito imrcnibile 
(sommare ag i altri redditi lrpel e ' 

,00 riportare il ,totole al rigo RNl col. 5) 
Ritenute a titolo d'acconto 

2 

Tòtole ritenute operale RL23 sui compensi percepiti nel 2019 (sommare tole importo olle oltre ritenute 2 ,00 e riportare il totole al rigo RN33, col. 4) 

Totale addizionale re1iionale trattenuto Jl.ddizionale regionale sui compensi percepiti nel 2019 
RL24 ,00 (d.; riportare nel rigo RV3 col. 3) 

Totale addizionale comunale trattenuto Addizionale comunale sui compensi percepiti nel 2019 00 (da riportare nel rigo RVl 1 col. 1 I 

,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

Compensi Campione d'Italia 
,00 

,00 

,00 

,00 ' 

00 



CODICEFISCALEl'il   I 
SEZIONE lii 
Altri redditi di lavoro 
autonomo 

SEZIONE IV 
Altri redditi 

RL2S Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, 
di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore 

Rl26 Compensi derivanti dcli' attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 
comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari 
Redditi derivanti dai contratti di associazione in pàrtecipazione se l'apporto è 

RL27 costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci 
fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata 

RL28 Totale compensi, proventi e_redditi (sommare gli importi do rigo Rl25 o Rl27) 

Altri doti 
t 

Altri doti 
I 

Altri .dati 
I 

RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi Rl25 e Rl26 
RL30 Totale -netto compensi, proventi e redditi IRl28- Rl29.; sommare rimp;,rto agli oltri reddin lrpef e riportare il totale al rigo RNl ~ol . 5) 
Rl31 Ritenute d'acconto (sommare \aie importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) 

Rl32 Decadenza start up recupero deduzioni Deduzione fruita non .spettante 
I 

,00 
Interessi su deduzione fruito 

2 ,00 

Mod. N. lJj_J. ' 

,00 

,00 
·2 

,00 
,00 
,00 

00 

00 
Eccedenza di deduzione 

,00 



Data: 16 / 11 / 2020 - Ore : 07:41:3 4 - Utente: VNNLDA53E26H501T 
Soggetto: ALDO VANINI ( VNNLDA53E26H501T ) 
Identificativo dichiarazione: 12162864195 - 0000005 del 10/11 / 20 20 PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

     
RIEDDDn 

QUADRO flut - Risultato della Diéhiarazione 
Mod. N. w 

QUADRORX lmf>C!slo a debito l~sto a credito Eccedenza di Credilo cli cui si chiede Credito da utilizzare 
risultante dalla nsultonte dalla versamento a ~Ido il rimborso in compensazione e/ o RISULTATO DELLA presente dich.iara.zione presente dic~iarazione in detrazione 

DICHIARAZIONE RXl IRPEF I ,00 2 ,00 ,00 ,00 00 

Sezione I RX2 Addizionale regionale IRPEF. 95 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Debiti/Crediti RX3 Addizionale comunale IRPEF, 60 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
ed eccedenze RX4 Cedolare secco (LC) 37 8 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti dalla 

lmp. sost. premi risultato presente dichiarazione RXS e welfare aziendale ,00 00 00 00 

RX7 Imposto sostitutiva' di 
capitali estero (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 00 

RX8 l~posto sostitutiva redcjiti 
di capitole (RM sez. V) ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX9 proventi do.depositi 
o garanzia (RM sez. VIII ,00 ,00 ,00 
Imposta sostitutiva 

RX 1 O rivalutazione su TFR 
(RM sez. Xli) ,00 00 00 00 
Acconto su redditi o 

RX 12 tassazione se1?9roto 
(RM sez. VI e Xli) ,00 . ,00 ,00 ,00 
mposta sostitutiva · 

RX 13 riallineamento valori 
fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
Addizic:inole bonus 

RX 14 e stock option 
{RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 
lmr)osto sostitutivo redditi 

RX 15 portec\'RJ:zione imffirese 
,00 ,00 ,oo ,00 ,oo estere RM sez. VI Il 

Imposta pi9noramento 
RX 16 presso terzi e beni 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~uestrati {RM sez. Xl e XVI) 
Imposta noleggio 

RX 17 occasionale · 
,00 , imborcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 

. Imposta sostitutiva sulle 
RX 18 lezioni private 

,00 ,00 00 ,00 (RM sez. XVII) ,00 
Opzione per l'imdalsta so-

RX19 stitutiv'ì{Jrevista all'art. 24 
· · ter del IR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 ,00 
RX20 lmr.;te soshluhve (R sez.1-lleVll ,00 ,00 ,00 ,00 ,oo 
RX25 ME(RW) 00 ,00 ,00 ,00 ,00 
RX26 IVAFE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Imposta sostitutiva nuovi 
RX31 minimi/contribuenti 

,00 ,00 forfetari (LM46 e lM47) ,00 ,00 ,00 
lmP,Osta sostitutivo· 

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

Imposta sostitutiva 
RX34 Filusvolenze beni/ azienda 

,00 RQsez. I) 00 ,00 
lmwsta sostitutivo 

RX35 conferimenti 
,00 ,00 SllQ/SllNQ (RQ sez. lii) ,00 ,00 

RX36 Tossa etica (RQ sez. Xli) ,00 00 00 ,00 00 
RX37 lmp. sost. beni (RQ sez. XXII) ,00 ,00 ,00 ,00 
RX38 lmp. sost. (RQ sez. XXID-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 

lmrrasta sostitutiva 
RX39 o ancamento 

(RQ sez. XXIII-Cl ,00 ,00 ,00 ,00 
Sezione Il Codice Eccedenza o credito Imporri comP-l!nsato ~mfl!lrlo di cui · Importo residuo Crediti ed eccedenze tributo precedente ne Mod. F24 si c iede il rimborso da compensare 
risultanti dalle RX51 IVA 2 ,00 00 ,00 ,00 · precedenti 

RX52 Contributi previdenziali ,00 ,00 dichiarazione ,00 ,00 
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
RX54 Altre imposte ,00 ,00 ,00 ,00 
RX55 Altre imposte ,00 00 ,00 00 
RX56 Altre imposte ,00 ,00 ,00 m_ 
RX57 Altre imposte 00 ,00 ,00 00 
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