
Data di presentazione 

COGNOME 

!ROLLO 

CODICE FISCALE l I I I 

NOME 

!AGNESE 

RPF 

J 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come trotto i doti raccolti e quo/i sono i diritti riconosciuti o/l'interessato ai sensi del Refiolamento UE 2016/679, relativo allo protezio· 
ne delle persone fisiche con riguardo o/ trattamento dei doti personali e del D.Lgs. 196/2003, in materio di protezione dei dati personali, cos, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti trasmessi attraverso questo modello verranno trottoli doli' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che po· 
!ranno essere previste do specifiche norme di legge 

BASE GIURIDICA 
lo base giuridico del trattamento è do individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi olio svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investito l'A· 
genzio delle Entrate (art. 6, § 1 lett. e) del Regolamento), in base o quanto previsto dalla normativo di settore. li Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo· 
dolità per la presentazione delle dichiorazioni relative olle imposte sui redditi, all'imposto regionale sulle attività produttive e all'imposto sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, 
della legge 23 dicembre 1996, n, 662. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti devono essere forniti obbligotoriamente al fine di potersi owalere degli effetti delle disposizioni in materio 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 for incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali, 
l:indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizza di pasto elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dal!' 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 di categorie particolari di dati personali l'utilizzo dello schedo unica per lo scelta della destinazione dell'8, del 5 e 
del 2 per mille dell'lrpef. 
l:effettuozione dello scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico 
delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
l:effettuozione della scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
l:effettuozione della scelto per la destinazione del due per mille o favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesto oi sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver· 
tifo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, dello leime 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposto è facoltativo e richiede il conferimento di doti particolari. 
il Modello ISA costituisce parie integrante del presente modello ed è utilizzalo per lo dichiarazione dei dati rilevanti oi fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di offidobi· 
lità fiscale di cui all'orticolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertilo dolio legge 21 giugno 2017, n, 96 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I doti saranno conservati fino ol 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo o quello di presentazione dello dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per lo definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere o richieste do porle dell'Autorità giudiziario, 
Per guanto riguardo i doti relativi olle scelte per lo destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il lemP9 necessario o consentire all'Agenzia delle entrale 
di eflettuore i controlli presso gli intermediari e/ o i sostituii d'imr,osto che prestano assistenza fiscale circo lo corretto trasmissione delle relative informazioni. Saronno, inoltre, conservati per il tem· 
pa necessario o consentire ol destinatario della scelto e al contribuente che effettuo lo scelto di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinario decennale che 
decorre dallo effettuazione dello scelto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti personali saranno trottoli anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario o conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. l'.Agenzio delle Entrate attuo idonee misu· 
re per garantire che i doti forniti vengano trottoli in modo adegualo e conforme alle finalità per cui vengono (;lesliti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tee· 
niche e fisiche ~r tutelare le informazioni doll'olterozione, dolio distruzione, dolio perdita, dal furto o doll'ulllizzo improprio o ille.9ittimo. Il modello può essere consegnalo o soggetti intermediari 
individuati dofla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per lo tinalità di trasmissione del modello oli' Agenzia delle Entrale. Per 
lo sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifico di "titolare del lrottomento" quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo, 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi doti personali non saranno og!;jetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicali: 
· oi soggetti cui lo comunicazione de, dati debbo essere effettuato in adempimento di un obbligo previsto dallo legge, da un regolamento o dallo normativo comunitario, owero per adempiere od 

un ordine dell'Autorità Giudiziario; 
· oi sog!)etli designali dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretto del titolare o del responsabile; 
· od altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancoro se lo comunicazione si renderà necessario per lo tutelo dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materio di proiezione dei doti 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 Sogei Spo, in qualità di partner tecnologico olio quale è affidato la !lestione del sistemo informativo dell'Anagrafe tributario e di SOSE Spa, in qualità di pori· 
ner metodol~ico, olio quale è affidato l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di offidob,lità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designale Re· 
sponsabile del lrotlomento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il doto di contatto del Responsabile della Protezione dei Doti del!' Agenzia delle Entrate è: enfrote.dpo@ogenziaenlrale.il 

DIRITTI DEU:INTERESSATO 
l:interessolo ho il diritto, in qualungue momento, di ottenere lo conferma dell'esistenza o meno dei doti forniti attraverso lo consultazione all'interno dello proprio areo riservato areo Consulta-
zioni del sito web dell'Agenzia delle Entrale. Ha, inoltre, il diritto di chiedere1 nelle forme previste dall'ordinamento, lo rettifico dei doti personali inesatti e l'integrazione di quelfi incompleti e di 
esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. 
Tali diritti possono essere esercitoti con richiesto indirizzalo a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 • 00147 Roma· indirizzo di posto elettronico: en/rale.updp@agenzioenlrale,U 
Oualoro I interessato ritengo che il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e ol D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi ol Garante per lo Proiezione dei Dati Personali, oi sensi 
dell' ori. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sullo protezione dei doli personali sono reperibili sul silo web del Garante per lo Protezione dei Doti Perso· 
noli all'indirizzo www.goranteprivacy.il 

CONSENSO 
!.'.Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti od acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i doti relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, allo scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrale, o od altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestalo mediante lo sottoscrizione dello dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua lo scelto dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

La presente informativa viene dota in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCALE (") [_ 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

_j 

Do comP,ilare solo se 
variata élal 01/01/2020 -Tipologìà (vio, piaua,'ecc.), lridiriz,:<i 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2020 

DOMICILIO FISCALE 
AL0l/01/2021 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2020 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
-FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITÀ, ecc. 
!vedere Istruzioni) 

Riservalo all'incaricalo 

VISTO DI . 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

fràzionè 

Tèlefono 
-prefisso 

-ROMA 
Comùl'lé 

numero 

Staio federato, provìncìo, con!eo 

Indirizzo 

_Celluloiè --

RM 
Provincia (,iglo)_ 

Stato estero i resi enza 

t,,éolità di residenza 

(•) Da compilare per i soli modelli predispostì su fogli sinooli, ovvero su moduli meccanografici a slriscto continua. 

HSOl 
Cocliée éomone 



CODICE FISCALE I'} L 
FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente dichiara di aver 
comP.iloto e all:talo i s~uenti 
quadri (barrare e caselle che 
interessano). 

fomìliorl a conco' RA RB RC RP 
X X X 
I.M TR RU NR FC 

RV CR DI RX RI-Ì; RL llM 

.X X 
.• • · · . .. lovì.o àvvl,o telemci!ic<> ctintrollo 

autò.motìzzoto .dichioraz:ìo°'eqll'inlemìediario 
CON 1A FIRMA SI ESPRIME ANCHE 
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI EVENTIJAIMENTE 
INDICATI NELIA DICHIARAZIONE 

RR RT RS RQ CE 

· ,i} ,\i~;it,'pbre cpmunicozion1 
• relemo!ìche oll'inrermediorìo 

i' 'i-:::::<'-;<\_--.::?:~::->'?,'.'" 
FIRMA del CONTRIBUENTE {o di chi p,ewnla lo diduo,ocione pc, olt,i) 

ROLLO AGNESE 
('") Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mecconogmfici o stri:icio contìnua 



FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA: 
C = CONIUGE 
Fl = PRIMO FIGLIO 
F = FIGLIO 
A = ALTRO FAMILIARE 
D = FIGLIO CON DISABILITÀ é4 A D 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

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

.,...----i'-,----'-,-,--.C. .. ____________________________ ___,..,...--............ --------,----,,. ..... ---

.5 A D 
. 6. A D 

" •. !'1:RCENJUA!.E l.lLTERIOl'll:DETRAZIONE PER 
l'AMIGUECONAIMEN04FIGU • • ·· · 

QUADRO A .R ifç òrQinko t( 
rìonìivalultito 

REDDITI DEI TERRENI ,,1,'\ 

RA1 
Esclusi i terreni all'estero 
da includere nel Quadro RL 

,,, ,l ,, ,/ 6 ,:;7 

I redditi dominicale (col. RA2 ,00 
I) :,·11 

e agrario /col. 3/ ,00 ,00 
vanno indicati ,00 

. 2 
,00 :5 

00 senza operare RA( 11 la rivalutazione ,00 ,00 

" ,00 
IO 

l:J 
,00 

RM, ,00 ,00 00 
\\ 12 

,00 ,00 

Hl 

lJ 
,00 

/,'> 
,00 ,00 00 RAS. 

,,,1 12 

IO 

,00 ,00 ,00 
''""'' ,00 

i:2 
,00 

:5 
00 RÀ6. 

;' li 'ì2 
,00 ,00 

., 10 

L ,00. 

RA7 ,00 ,00 00 
Il " 

. 8 

\J 
,00 ,00 ,00 

·1 f 2'6 
RA$ ,00 ' ,00 00 

11 '12 lJ 
,00 ,00 ,00 

10 

R)\9 ,00 ,00 00 
1l ,00 .•... ,00 ,00 

•7 

RA10' ,00 ,00 00 
, Il 12 

,00 ,00 

1() 

lJ 
,00; 

,00 
\4 >'5 

00' RA11 ,00; 
Il 12 

,9 ,10 

1:! 
,00 ,00 ,00 .·· 

,00 ,00 \6 

RA12 00 
11 ì2 

-8 10 

lJ 
,00 ,00 ,00 

,1 ·\,A ,7 

RAl~ ,00 ,00 00 
Il 12 

10 

·11 
,00 ,00 ,00 

>·,J •7 

RA14 ,00 ,00 00, 
11 17 

,00 ,00 
",':!'.! 

,00 ., 
RAts. ,00 00 

12 

'10 

JJ 
,00 ,00 ,00 

," ',, ,00 •' ,5 
00 RAl6 i2 

,00 ,00 

; 10 

, 13 
,00 

,1 ·s 

RJ\lf ,00 00 
11 12 

,00 ,00 

· 10 

l.. 
,00 

,00 
(2 

,00 00 RAlà li 12 

Hl 

J3 
,00 ,00 ,00. 

; ', 6 .•, 
RAJ9 ,00 ,00 00 

li 12 
,00 ,00 

10 

,00 
,3 •A 10 

RA20' ,00 ,00 ,00 
li ·12 

,00 ,00 ,00 
10 

RÀ21 ,00 ,00 00 
11 " ,00 ,00 ,00 

10 

RA22 ,00 ,00 00 
11 . 12 

,00 ,00 ,00 
RA23sòmmofolonmrH, l2el3 TOTAU 

1\ 12 
00 ,00 

13 
,00 

(") Barrare lo casello se si tratta dello slesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente, 



Sezione I 
Redditi dei fabbricati 
Esclusi i fabbricali all'estero 
da includere nel Ouadro Rl 

La rendita catastale /ca/. 1) 
va indicata senza operare 
la rivalutazione 

TOTALI 
Imposta cedolare secca 

Sezione Il 
Dati relativi ai contratti 
di locazione 

CODICE FISCALE 
I I I 

REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

(') Barrare la casella se si tratta dello stesso terrena o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

I 

Mod. N. 



Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari D 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF 

Sezione VI 
Qetrazione per comporlo 
sicurezza e d,tesa 
QUADROCR 
CREDITI D'IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
<:redito d'imposta . 
incremento occupazione 
Sezione IV 
Credito d'imposta 
Rer immobili colpiti 
èlal sisma in Abruzzo 

Sezione VIII 
Credito d'imposta 
negoziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Credito d'imJ?Osta 
videosorveglianza 
Sezione Xl 
Credito d'imposta 
euroritenula 
Sezione Xli 
Altri crediti d'imposta 

CRl6 

CR17 

CR30 

CR.a l · .. • Codice 
• I 

lmporìo 

CODICE FISCALE 
I I 

REDDITI 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod.N. 

,· ·• !Ìesidoo precedènfè dichiorozìone di <VÌ compen,,;tonèlMod.1'24 
I 2 

,00 · ,00 
Resìdùo pre<:edentii dìclliomzione' ',, Credilo di cui compensato nel Mod. f24 

3 
Credìio residuo 

I 
,00 

Residuo 2019 . 
,00 ,00 

,00 ,00 
Rota 201.9 . · tlf "oi còmpenfuto nel Mod. FU 

,00 . 
5 

,00 

,00 
. · Quo!Q credilo 

ncewta per trasporenzo 
,00 



Sezione I 
Spese per le quali 
spetto lo detrazione 
d'imposto del 19%, del 26%, 
del 30%, del 35% e del 90°/o 

Le spese mediche 
vanno indico/e interamente 
senza sottrarre la franchigia 
dì euro 129, 11 

Per l'elenco 
dei codici spesa 
consultare 
la Tabella nelle istruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i quali spetta 
lo deduzione 
dol reddito complessivo 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure antisismiche e 
bonus verde, 
bonus facciate 
e superbonus 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N. 

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

,00 ,00 
,00 ,00 
,00. ·, ,00 
,00 ,00 '· 
,00 ,00 

" ,00 ,00 
,00 ,00 

,00 Roki75%· 5 
,00 

,00 ,00 
,00 ,00 
,00 10 

,00 



CODICE FISCALE ~-
1
_ 

Sezione lii B 
Dati catastali identificativi RP5J 
degli immobili 
e altri doli per fruire 
della detrazione 

Altri dati 

Sezione lii C 
Altre Spese per 
le quali spetta 
la detrazione del 50% 
e del 110% 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
e superbonus 

Sezione V 
Detrazioni per inRuilini 
con contratto di locazione 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori dati 

Determinazione della LC.1 
cedolare secca 

Codice comwe 
3 

T/U Sei. urb./ i:omvne 
cotast>· foglio 

Mod.N.l_Q_W 

Subolternò 

Imporlo rata 



QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 
CODICE FISCALE 

L I I 

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



CODICE FISCALE L I 

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

Altri dati 

Acconto 2021 

RN33 RIJENUTE 
·· .TOTALI I 

d1,cu1 ntenute sospes@ \RPEf e ,mposto sostitutivo R.;,A. 
00 

dì cui altre ritenòte subìtè 
,00 

RN34 DIFFERENZA(se tale /mporto è.~egotìvo ir1dicore l'importo prececloto dal segnò meno) 

di cui ritenute . · 
ari. 5 non utilizzale · 

,00 

00 
dfti,rciédìJo QuodroJ 7'.YJ/20'JJ) 

00 2 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE ~, 
E COMUNALE ALl.'.IRPEF 
Sezione I R 
Addizionale 
regionale all'IRPEF 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale all'IRPEF 

Sezione 11-S 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2021 

rtil2'~C::CEDErf.zA01 A1JP~i¾.AiE.ç9 f,l:CIR~EF ~isu~TAt>ITE Co<l.'i:6~~~&~,{~it<;~~rc, r!n$1mo <, 
• t/('Pfl!.J§Pg~q~[).~!',llTI;!ìJ!ç!-1~@9 . :(9f\'lo<!;~~R1,Jt1,~i91i ·• 1 . 2 ,oo · ... ·· .. 

RVl 

~i . t111ponll>ile . ~~'°"' Aliquota \ 

RV17 I 28. 351,00 3 4 o 90 
Acconto dOVtJto 

77,00 

,00 .· 

", ·,·,_-, '. ,,i' _'•<-·,•,""':,::·,.<"-•s, --"'>\' 

Addiziolm!i, èom~~l.;2~1 l'"l'9rt<, troifèìiuto o versoio 
!ràitenÙ!o dal dolore di lavorò (pér dichia«izìone integrativa) 

6 
48,00 

7 
,00 

8 

6. 638 ,00 

-797 ,00 

,00 

,00 

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

,00 
,00 

28. 351,00 
490 ,00 

490 ,00 

,00 

00 

,00 

94 ,00 
,00 

29 ,00 



QUADRORX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/ Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

CODICE FISCALE 

I I 

REDDITI 

I. I .. I 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod.N. l_J_J 
Credito da u!ilizzare 

iJ! compei1~¾ioné ~J" 
.. in detrazione 

87,00 
,00 
,00 



CODICE FISCALE L 
Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
dichiarazioni 

SEZIONE lii 
Credito IRPEF 
da ritenute riattribuite 

SEZIONE IV 
Versamenti 
periodici omessi 

RX51 NA 

RX54. Altreitnpos!É! 
RX55 Altre iin 
R)(5 

Eécèdenza ò èredito 
· precedente 

,00 
,00 
,00 

lmpòrfo coml)llnsah> 
. nel Mod. 'F24 

,00 
,00 
,00 

l~ppno di cii( 
si chiéde .il rimborso 

00 5 

,00 
,00 

Mod.N.~ 

Importo residuo 
da compensare 

00 
,00 
,00 
,00 
,00 


