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COGNOME 
SIMONELLI 

CODICE FI SCALE 

1. 

NOME 
STEFANO 

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interenalo ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo olla pro-
lezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di proiezione dei dati personali, così come modificalo dal D.Lgs. 101 /2018. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doli tra smess i attraverso questo modello verranno lroHoti doli' Agenzia delle Entra le per le finalità di liquidazione, occerlomento e riscossione delle imposte. 
La base giuridica del lro llamenlo è da individuarsi nell'ese rcizio di pubblici poteri connessi olio svolg imento delle predette attività (liquidazione, cccertomentc e risco,sione) di cui è inve,tilo 
l'Agenzia delle Entrale (ori. 6, § 1 lett. el del Regolamento). 

CONFERIMENTO DEI DATI 
I doti richi esti devor10 essere forni li obbligotoriomenle al fin e di potersi avvalere degli efleHi dell e disposizioni in materio di dichiorozione dei redditi . 
Se i doti riguardano anche fami liari o terzi, questi ultimi dovranno essere informali dal dichioronle che i loro doli sono stati comunicali ali' A9enzio delle Entrale. 
L'omissione e/o l'indicazione non veritiero di dati può for incorrere in scnzioni amministrative o, in clcuni cosi, pene li. 
~indicazione del numero di telefono, del cellula re e dell 'indi rizzo d i poste elettronico è facol lolivo e consente di ricevere groluilomenle dcli' Agenzie delle Entrale informazioni e oggicmo· 
mentì su scadenze, novità, cdempimenti e sen,lzi offerti. 
Ai sensi de ll'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporlo il conferimento di categorie porlicolori di dati personali l'uti lizzo dello schedo unica per lo ,celta della destino.ione dell'8, del 
Se del 2 per mille dell'lrpef. 
~effettuazione de llo scelto per lo destinazione dell'otto per mille dell' lrpef è focolloliva e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 moggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra-
tifica delle intese st ipulate con le confessioni re ligiose. 
~effettuazione dello scelto per la dest inazione del cinque per mil le de ll' lrpef è facoltativa e viene richiesto oi sensi dell'orl. 1, comma 154 dello legge 23 dicembre 2014 n.1 90. 
~effettuazione dello scelto per lo dest inazione del due per mille e favore dei porl ili politici è facoltolivo e viene rich iesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con· 
vertilo, con modificazion i, dal l'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tro g li oneri dedu cibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d' imposlc è focol totivo e richiede il conferimento di doti particolari . 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I doti saranno conservati lino ol 31 dicembre dell'undicesimo anno succe,sivo o quello di presentazione dello dichiarazione d i riferimento ovvero entro il maggior termine per le definizione 
d i eventuali procedimenti gi ur isdizionali o per rispondere o richieste do porle deli'Aulorilà giudiziario . 
Per quanto riguardo i dati rela tivi olle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo nece ssario o consenti re all'Agenzia delle en-
trate d i effettuare i controlli presso gl i intermediari e/o i so, tiluli d' imposto che prestano os,islenzo fiscale circa lo corretta trasmissione delle relative informazi oni. Saronno, inoltre, conser· 
val i per il tempo necessaria a consentire cl destinatario dello scelto e ol contribuente che effettuo le ,celta d i esercitare i propri diri Hi: loie periodo coincide con il termine di prescrizione or-
dino rio decennale che decorre dallo ellelhJozione dello ,celta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I doti personali saranno trottali anche con strumenti oulomatizzo~ per il tempo strettamente nece,sario o conseguire gli scopi per cui sono steli roccolli. L'Agenzia delle Entrate oltua idonee 
misure per garantire che i dati fornii i vengono trottoli in modo adegualo e conforme olle finalità per cui vengono gestiti · l'Agenzia delle Entra le impiego idonee misure di sicurezza, orgo-
nizzolive, tecniche e fisiche, per lutelore le informazioni do ll'aherozione, dallo di struzione, dolio perdi ta, dal furto o dolf'util izzo improprio o illegittimo. Il model lo può essere consegnoto a 
soggetti intermediari individuali dallo legge (centri d i oss islenzo, ossociozioni di categoria e professionisti I che troHeronno i doli esclusivamente per lo fi na lità di trasmissione del modello c l-
i' Agenzia delle Entra te. Per lo solo attività di lrosmi,sione, gli intermediori assumono lo qua li fico di "lilolcre del lrottcmenta" quando i doli entrano nello loro disponibili tà e sotto il loro di-
retto controllo . 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi doti personali non ,crenno oggetto di diffus ione, tuttcvio, se necessario potranno essere comun icati: 
- ai soggetti cui lo comunicazione dei doti debbo essere effettuala in adempimento d i un obbligo previsto dallo legge, do un regolomenlo o dello normativa comunitaria, owero per odem· 

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziario; 
- a i so9getti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili , ovvero olle persone oulorizzote ol trottomento dei doti personal i che operone sotto l'autorità direHo del titolare o del respcnsobile; 
- od altri eventuali soggetti terzi, nei cosi espressamente previsti dallo le,gge, owero ancoro se lo comun icazione si renderà necessario per lo tutela dell'Agenzia in sede giudiziario, nel ri· 
speHo delle vigenti disposizioni in materio di proiezione dei doti pee1onoli. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ti tolc,e del trottomenlo dei doti personali è l'Agenzia delle Entrale, con sede in Rame, vio Giorgione n. 106 - 00147. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~Agenzie delle Entrale si awole d i Sogei Spa, in qual ità di pa rtne r tecnologico a l qua le è oflidoto lo gestione del sistemo inlo rmolivo dell'Anagrafe tributario, designo lo per questo Respon-
sabile del lroHomenlo. 

RESPONSASILE DEUA PROTEZIONE DEI DAll 
Il doto di centotto del Responsabile delle Protezione dei Dcli dell' Agenzie delle Entrale è: enlrole.dpo@ogenzioenlrale.il 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~interessalo ho il diritto in qualunque momento, di ottenere lo confermo dell'esistenza o meno dei doli forniti attraverso lo consultazione all 'interno della prof' rio areo ri servala, areo Con· 
sullozioni del sito web dell'Agenzia del le Entrate. Ho, inoltre, il diri lto di chiedere, nelle forme previste dall'ord inamento, la retti fico dei dol i personali inesatti e l'integrazione di quel li incom· 
pleti e di esercitare di ogni altro d iri tto ai sensi degli o rt icoli 18 e 20 del Regolamento laddove opplicobi li. 
Te li diritti possono essere eserci toli con richiesta inclirizzola o: Agenzia delle Entrale, Via Giorgione n. 1 06 - 00147 Rom a · ind ir izzo di posto ele ttronico: 
Qualora l'interessalo ritenga che il trattamento sio avvenuto in modo non conforme c l Regolamento e ol D.Lgs. 196/2003 potrò rivolgersi ol Goronle per lo Proiezione dei Doti Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamenlo. Ulleriori informazion i in ordine oi suoi diriH i sulla protezione dei doli personali sono reperibili sul sito web del Garante per lo Proiezione dei 
Doti Personali all'indirizzo www.goranleprivocy.ir 

CONSENSO 
l'Agenzia delle Entrale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per !rollare i loro doti personali . 
Gli intermediari non devono acqu isire il consenso degli interessali per il trollamenlo dei doll in quanto è previsto dallo legge; mentre sono tenuli ad acquisire il consenso de9 li interessali sia 
per lroHore i doti relativi e particolari oneri deducibili o per i qual i è riconosciuto lo detrazione d' imposto, a lla ,ceho dell'otto per mille, del cinque per mi lle e del due per mille del l'lrpef, sia 
per poterli comunicare a ll 'Agenzia del le Entrale, a ad a ltri intermediari . 
Tele consenso viene monifeslolo medionle lo sottoscrizione dello dichiorozione nonché la firmo con lo quale si effe ttuo la ,ceho dell'otto per mille dell'l rpel, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

La presente informativo viene dato in via generale per tutti i titolari del trattamento ,apre indicati. 
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TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Do ComRi loro solo ,e 
variato dol 1/1/2019 
olla dolo di presentazione 
del la dichiorozione 

TELEFONO 
E IN0IRIUO 01 POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
Al 01 / 01 /201 9 

DOMICILIO FISCALE 
AlOl / 01 / 2020 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
Al~ESTERO NEl 2019 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
fAlLIMENTARE 
o DEl~EREDITÀ, ecc. 
(vedere hlruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 
IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo all'incaricato 

VISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A.F. 
o al professionisto 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservalo 
al professionista 
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) Codu:ll liscok de; CA~ 

r lRMA DEl RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 

FIRMA DEL PROFES SIONISTA 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
11 conft1buente dichioro di aver 
comp;k,,o e ollegalo i -i 
quodn [bontore le coielle che 
in1erc-ssono), 
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FAMILIARI A CARICO 
6ARRARIE lA CASfUA: 
C • CONIUGE 
F 1 = PRIMO FIGLIO 
f • FIGLIO 
A • ALTRO FM\IUAAE 
O • FICiUO CON DISABIUTÀ 

QUADRO A 
REDDITI DEI TERRENI 
Esdusi i terreni oll' ei tcro 
da includere nel Quadro Rl 

I redditi dominicale (col. I J 
a agrario /col. 3/ 
vanno indicati 
senra Op,Jrare 
la rivalufozione 

... . --:. 5, genzia 1,.,,,,.v. 
.. -.&ntrate l~;p 

CODICE FISCALE 
I I I 

REDDITI 
Familiari a carico 
QUADRO RA - Redditi dei terreni 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricali 

Esdu:ii i fabbricati oll•esle:to 
do ;ndudece nel Ouodro RL 

la ,.,,nd;,u colaslale (col. I I 

... . r~-.... (i genzia t,>:-.r~. 
n tra te JJ,f_f!. 

va indicala ,enza opera,.,, B3 
la rivolutozione 

TOTALI 

lmposla cedolare secca 

Sezione Il 
Dq~ relativi ai contratti 
di locazione 

B4 

RBS 

B6 

87 

N di rigo Moci N 

CODICE FISCALE l_l I 1 _ _ 

REDDITI 
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

["I Barre re le cesella se si lrctta dello stesso terreno o delle stesse unità immobiliare del rigo precedente. 
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Mod.N. 



QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMI LATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e ossimilati 

Cosi parficolari D 

Sezione Il 
Aliri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale alrlRPEF 

Sezione W 
Rilenµte per lqvori 
socialmente utili e al tri dati 
Sezione V 
Bonus IRPEF 

Sezione VI 
Qelrazione PP.r comparto 
s1cure.z:za e drtesa 
QUADROCR 
CREDITI D' IMPOSTA 
Sezione Il 
Prima co~o e canoni 
non percepit i 

Sezione lii 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

I: I 

REDDITI 
-1""F /J genzia i.:~• 

-..: ntrate ~:J 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR - Crediti d 'imposta Mod, N. 

Altri doti 
Trpolog,o reddito 1 lndererminoto/Detenn1noto 7 Redditi lr:wn10 I . 2 e 3 CU 2020) ' ,00 

,00 
,00 

RCl col 3 + RC2 col J + RO col. 3 + RC4 c:of. 10- RC4 co l I - RC5 col l - RCS col 2 · RCS col J lriportore in RNl col SJ 
Oaolo ~•eotè d11l<:ndon:c 

,·,1001 

,00 (di CVI L S U , ,00 TOTAlE 

Assegno del coniuge 1 Reddi11 (ponto .d e 5 CU 2020) 45. 373 ,oo 

Sommare 9l1 importi da RC7 a RC8: riportare 11 totale ol ri 

Ritonvla imposla 
toiliMNaR.I.T.A. 

00 
R11enule per lo"°, i soc1olmente uhli 

Credito d'ìmf?'<slo per 
ti I iocqoislo <lella primo "'''° 

Ri-
Clddl:IOflO o 1trg10no to 

(~u•ID 7? Cu 2020) 
1.123 ,00 

CR8 Credilo d' 1mpo>10 p,ar canoni non percepiti 

"'CO"!Q 
odc.11-::i e con1'1"tt,e 201 O 

,,10'26CU~ 

,00 

,00 

lt-:1r(klo prcc,c,:Jet1f.e 
d thia,1,.:11,,,., 

,00 

,00 
TOTAlE 

Ri_ ,,ldo 
oocliZJonolo < '1'Jnolo 2019 

uni() 1.7 O., 2020 
4oe ,oo 

00 

,00 

Cn,ci, a o 2010 

,00 

Pensione 

Ritenule o,«Y.110 
ooJ,.,,,.,d~ c<>mvnolo 2020 

vnto 29 CU 2020' 

Credito d'imposto . CR9 
incremento occupaz10ne 

Sezione IV 
Credilo d'ilJlposlo 
Re[ immobili colpili 
dc sismo in Abrouo 

Sezione VIII 
Credito d'imposto 
ne oziozione e arbilrolo 
Sezione IX 
Credito d'imposlo 
videosorve lìonzo 
Sezione Xl 
Cred ito d'imposta 
eurorilenuto 
Sezione Xli 
Ahri crediti d' imposto 

R16 

R17 

R30 

RJl 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 
Sezione I 

,. 
/'i genzia l;~,i 

-..: n tra te %.;;.-;-

~PI Spese son,tone 

CODICE FISCALE 
I 1 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

IU>2 Spese sanitarie per lamiliori non o corico ofl,,th dc patologie e.enli 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

j_ I lj 

Mod. N, 

~t~g,e ~nh ~~rf.'a~=~•-~f~~~'re 
I' ' ,00 202 00 

l 
,00 

Spese r,er le qu?li RPJ Spose sonilane per persone con discbil,là ,00 j;ettc e delroz,one 
mposlo del 19%, del 26%, )Ul4 Spese veicoli f>':lr persone con <:lisob,lità I 

,00 
del 30% e del 35% 

Le spese mec/jc/,e 
vanno indicate interomentr: 
sonza sottrarre la lroMh j9ia 
di euro 129, Il 

Porl 'olenco 
d•i codici speso 
con,ultare 
la Tabella nelle iilrutioni 

Sezione Il 
Spe,e e oneri 
rcer i quali spello 
a deduzione 
del reddito comples,ivo 

Sezione lii A 
Spese per interventi 
di reOJpero 
del patrimonio edilizio, 
misure onlisismiche e 
bonus verde 

~5 Spese per tccquisto di coni gu,do I , 
,00 

,U,6 S"6,&8 somb:ms rote,nale ,n precedenza I ' ,00 
u>7 lnteress.i mU1U1 1pa1econ ocq\llsto abitoz1011e pnnopo!e 108 00 
U'8 Altre spese 176 ' Codica- 1.100 00 
P9 Altre spese Codica-

I ' ,00 
RP10 Alrre speie Codica-

I ' ,00 
u> 11 Altre spese Qdco,peja I ' ,00 
P 12 Alh·•Hpese Codica,pe,o I , 

,00 
Pt3 Altnnpese Codica-

I ' ,00 
1>m, ..J., r......, ,...,...,anno .....,_mnano di r...;.., Prom,di ril<db 

RP 14 Spese per canone d, leosin9 I' giorno : """" : onoo I n l ,oo l . ,00 
Totale Rotc1no.!.1an1 l.Or crt~ICI I ururMa -cftJ e ipese COC'I To1olc, 'P""' Tomia •l'l""' ~0co9n11>.J' 111d :care i1l"IJ')()ffl) ,o~. Alr.,_ ,pe~c:oi, ow,o:r~ ol 19 Totale 1p11to 

~p I S ;(;,$(! su cui RP2oRPJ .:J~R1:.~~ 'llfO:KlnC 19;' lool 2 ca: 31 COft de~.-oz: one 26!. co, rlcTt.1%,0,10 30';. ®" de,.-<l.!',onc 3.51;\, 
eterrninare n la de1roz1one 

,, 
13 oo l l 

100 oo l . 101 oo I • 00 11· oo 11' 1.10000 
)U>21 Contributi previdenziali ed osmlenzial, ,00 

IU>22 Assegno al i:oniuge con:co o,cnle del coolnM 
I' I 2 

00 
IU'23 Contributi per ockleth oi servizi domestici e fom,lìciri 00 
~24 Erogcz:ion1 liberali a lovare d, isliluzioni religiose 00 
lu>25 Sfl(!>e mcdid,e e di 01sisrenzc r,er persone con d,scb,l itò 00 
lu>26 Allri onen o spese deducibili CGCX~ I 1 

00 
Sogget,oli,rolmmlo 

(lt.:aH olt,, CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPlEMENTARE 

RP27 Deduc,bilita ordiooric 
IU>28 Lavorolori di pnma occupazione 
,U,29 Fondi in squilibrio lil'>Onz1orto 
,U,30 Fomìl,cn o co,,co 

,u,32 Speso per ocqu1SI0 o costruzione 
d, a~itozioni dare in loco~•onc 

,U,Jl Ro$1iluzionc somme 
cl soggetlo e,ogolore 

Coriie-, :,-sedo 
Quota I' 

RP34 in~mcnto 
in start up 

~OZ,001 RP36 al, t lrr,o,-e Onu, ov~APS 
P39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

A,-,r,0 Tlpolog,a 
'i""" RP41 1 J 

P42 
P43 
P44 

RP45 
P46 

~P47 
;)..:ClloJo--; l RP48 TOTALE 

RATE ~""115>. > 

RP49 TOTALE --~ 
DETRAZIONE . ) 

Dedon1 d,,I 505IÌMO Non de.dcffi dol .srut rtulD 
I ' .00 00 

,00 00 
,00 ,00 
,00 00 

Oc'ò ,b~J,., looa,<»e S..-~ ocot.,i~o/cxtttru.:.,c,,~ ln~n,u: I I !orale m""""" denucibilo I' 9,0:no : mo,o anno I , oo l ' : ,00 ,00 
Sommo re,hlu I< MIJ'onno Residuo omo D"""''J,,:,fo To1<1I• 
I ,oo l ' l 

,00 00 
lflll)Orlo I "'~,i., impero RPF 2020. '"'"°''" .... di,o RPf 2019 trnl>OC» ,._,d~ RPF 2016 

I ' ,oo l ' ,oo l . ' ,00 ,00 
lrnn<vlo,osiduoRPF 20J7 
6 ,oo l 

Oeduziooe 1l(f!lo"ùk1 n...l,,..,..,... _,,,,;,., """"'.j'Zì'.'>L'n'2j"""" lrnpor1o miduo RPF2019 
I 

Codica•,de 

,00 !>;n!U~~ 

,00 11aoa<,;; • 

,00 l l.il'.J'.T~.:.01~ "l 
Yf:.. 

00 Dl!'roz.o'tl. tt 
·•80\,; 
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.ool , ,oo l r ' ·~ ' ,oo 
,00 

Ac~\t ~Jo. Nurn ,o N. d'ctdinc n~u "1f.r:itùo r(,Jll l1npo11o sp010 JmporlO fC"CI /> n dt rw;;iQ, • - j,,FI• 
• s 8 • IO 

,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
,00 ,00 
.00 ,00 
.00 ,00 

.00 .00 
P-o,n6.5'l, J ~c,1(/:n 

,. 
,00 ,00 ,00 
,00 ~"'~ ,00 1,-~ a ,00 
,00 :Jciif~""'" I' ,00 

, __ . 
70'); 00 

00 °"s"Ir .00 ~'(}::l a 00 



CODICE FISCALE 1"11 / 
1 - I 

Sezione lii B 
Doli coro ,loli idenlificolivi 
degli immobil i 
e ollri dati per fru ire 
della delraziane 

Alt ri dati 

Sezione lii C 
Altre Spese per 
le quali ,pe~o 
lo detra zione del 50% 

Sezione IV 
Spese per inleventi 
linolizzoli al 
risparmio energelico 

Sezione V 

Pace conrnbutiva o colonnine per lo ricorica 
P56 

colonnine per la ncortco 

P57 Spesa arredo rmn10b1l1 r,5/nJlluroh 

58 Spesa cirredo ,mmobrli 9iovo111 coppie 

P59 IVA per c,cqu,sto abitoz,one dos$8 enargetica A o B 

Ro•o~ 

Rote, 75~ 

De-,o:'°"" so~ 

Derro:1cne ?5~ 

J 

,00 

,00 
6 

00 
1 

,00 ò 

Gh 
I 

Rat,, 55.~ 

Ra!o 90':':. 

Mod. N. [..Ql]J 

Srxnc, JtP~l"!lJlrJ l rpo,orr;rta 

,00 ,00 
Speu. a11rJ:,:Jito ll'Tlf)Qr&arrito 

,00 ,00 
SpeSLJ arredo ,,..,,ob·k, li,ipor,a r.ato 

,00 ,00 
Sp<,>e, arrcd<> m....li.ln lmmr!'Or'cilo 

00 00 

"' ''"''"""' od 2016 
ll'l'lporto rrJta 

,00 ,00 
Imporlo IVA p<>3tt10 Importo I olo 

00 00 
00 

Sp ,e, lofol~ 1"1porlo rolo 

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

Rolo 65' Ra•ti 7o·;, 

,00 
R<,1(1 $5'; 

.00 

,00 

,00 

Detrazioni per ini:iuilini Inquilini di alloggi odib~i ad abitazione p, incipolc 
con canlrotto di locoiione i-----------------------------------------'----'-'----'-'------' 

Sezione VI 
Altre delroiioni 

Sezione VII 
Uheriori doli 

QUADRO LC 
CEDOIARE SECCA 
SULLE LOCAZJONI 

Delerminazione della 
cedolare secca 

Acconlo 
cedolare secco 2020 

72 Lovorotan dipénden1i che rrosferiscQllo la reidenzo per motivi di lavoro 

Dotro.zione tiffitto terreni ogricol, oi 9iovon1 

lnvest;rnen1i 
PSO sieri up 

Decadenio Stor~up 
Recupero dctroziono ,00 

82 Mon1enimento dei cani gu,do [Bc,,ona lo ca al 

P90 Recidi~ prodotti 1n curo Camp,on~ d'aolio 

Cl 

Il 

C2 
Primo oc.cortfo 1 Secondo o unito acconto 

8 
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SEZIONE I 
Doli identificativi 
del condominio 

SEZIONE 11 
Doti colostoli 
del condominio 
(interventi di recupero 
del patrimonio edi lizio) 

SEZIONE lii 
Doti relolivi ai fornitori 
e agli ocquisti 
di beni e servizi 

genzia ('.V'• 
...,; ntrate~.;:;;_kl 

le 

Dati Codice comune co1astoli del ..,1,-------, 
condominio 

CJ Domando di accoloslomenlo 

740 ,00 

,00 

,00 

,00 

T/U 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

I· I I 

REDDITI 

I , 
I 

QUADRO AC - Comunicazione dell'amministratore 
di condominio 

Denominazione 

I 

Doto Numera 

6 

6 

6 

9 di: 14 

Mod. N. 



QUADRO RN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 
I I I I 

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

REDDITO 
COMPLESSIVO 

Deduzione per obilm.iMe principale 
Onen deducibili 
REDDITO IMPONIBILE (indicare Z<lCa se il nsullo1a è nago~\/0} 

IMPOSTA LORDA 

Delrozioni per 
familiari o canea 

DeJrozioni 
lavoro 

Detrazione 00110111 di 
12 loco<1ione e olfilìo lem,ni 

(Sà:z. V del uc,dro RP) 

fotole d.orl'o:z.io.,c 

N 13 D<al,-azio11e oneri ed erogctzioni 1,beroli 
Sez. I quadro RP 

RN 14 Dc!rozionc, spese Sez. lii-A quadro RP 
Nl 5 Dt!lroz<0<1e spe,., Sez. lii<: quadro RP 
N 16 Detrazione oneri Soz N quadro RP 

,00 ,00 

N 17 Delrczione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) fQ<""~Annoto 1 

N l S Re.itiuo de1roz1011e RN•IÌ «> l,Mo<t Redd,~?.019 
Stari-up period<> d'impo,10 2016 ,00 

N 19 Regiduo detroz1one RNAT.o:,. 2,Mod R<><ldi:.2019 
S1art·up periodo d'imposto 2017 ,00 

I N20 R ... iduo det=ione RN~7. col 3, Mod Redoih 2019 
Start-up periodo d'imposto '2018 

N21 Deirozione investimenti stari up 
(Sez VI dol quodvo R~) 

, N22 TOTALE DETRAZIONI D'I/.\POSTA 
N23 ~lrozione .µoso sonilorie per deharmillote palolog,e 

N24 Crediti d'imposta che generano re;idui 

,00 
RP80 col. 6 

,00 

,00 

00 
,RN25 TOTALE ALTR.E DETRAZlGNI E CREDITI D'IMPQSTA {sommo dei righi RN23 e RN2d) 

N26 IMPOSìA NETTA {RN5 · RN22 • RN25; lndicori, zero¾> il n,ultolo è naga1ivo) 
RN27 Credito d'imposlo per oltri immobili · Sisn,o Abruzzo 

28 Credito d'imposto per cbita2ione princq'.mle · Si5mo Abruuo 
Crediti d'imposto per redditi prodolli all'enero 

N29 _ _ .-,---------. 
d, cv, denvonri da ,m 11e fioumhve ,00 

Cultura 

SciJcla 

Videosorv lianzo 
N31 Credili 1esidu1 perdelraLionr ìncopiet1tl 

Fondi comuni 

NJ2 c,red,ti 
d1mpo;t0 Erogo2io11e 1porliva 

Sanifico ombientole 

1 

I 

• 
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,00 

,00 

,00 
o 

,00 

,00 

00 

0 

603 ,00 
,00 

Dè1rQ:2.iol'l'Et uti1,~:o1~ 

,00 

(511.l', di RP60} 

,00 
De~ru!:iorm uul1n:oto 

,00 
DQ:1rozton~ 1,,1ljl:'nottJ 

,00 
Dclrozrorfe t.d1li::.:2.ato 

,00 

Dotn1:z:1onè ut;lin:ata 

,00 

,00 

,00 

45. 976 ,00 

45. 373 ,00 
13. 562 ,oo 

212 ,00 

419 ,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

631 ,00 

00 
12.931 00 

,00 

,00 

00 
00 

,00 

,00 



CODICE FISCALE (' I 

RNJJ RITENUTE TOTALI 
~,'.~~ !1~~~~~1eness_,,i:x1 .d.1 a,I 11,.,,, •i•- -•1... HJ..., ... d, <u rrle.,utc .,,+ . .5 """ u1/izzah, 4 

11 ,oo l 12 oo l p .oo l 17 .242 00 
lN34 OlFFERENZA (,e loie ""por.o" negc,livo 1.,dicars l'Imporlo pn1eedulo dal segno meno) -4.311 ,00 
~N35 Credòti d'im))O$IO per le imprese e i IQYorolori autonom I .co l 
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE ,h\,iaafi;, Crnd.QI 730!,!01? 

I' · 1 2 DAllA PRECEDENTE DICHIARAZ!ONE ,00 2.226 ,00 

itN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDENTI: 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

d,,u,.""""'''°"""' .;,,. ,, """'1'"'0 "'""_.,...,_,i ~.,.vi{ua<,u><',•.;t~~ rf; .t.;?;'i,%;..-= 6 

!m38 ACCONTijl 
.oo l 12 .oo l P .oo l r ,oo f 5 .oo l ,00 

N39 RMtiluzione bonus Bonus incapienti I' ,oo l Bcn.n fomigho 12 .oo , 

RN41 Import, rimborsai• del sosrillJlo per detroziom 1ncoplenti Ultetio.-e det-ozio,"'""' fioli Detrozìon<> c:cnom loca21ons 
11 ,oo I 12 .oo l 

lrpef do h'D!lonore 
730/2020 

o do rimbol'$ore T,alls,lulo clòl so,~lulo C®'°.<;'",~!"'° Rimlwv.l,,, 
RN42 riwltanle da JJ0/20..:'1' ,oo I 12 .oo I p .oo l 

llot,u, >eettonlB "'!'.'Y'""'~'"' Bonus do reslitu,ra l{N43 BONUS IRPEF I oo l 12 ,oo I p ,oo l 
Determinazione l{N45 IMPOSTA A DEBITO di cvi ei<il·lo~ rotei noia (Quadro TR) l1 oo l 2 ,00 
dell' imposta l{N46 IMPOSTA A CREDITO 6. 537 ,00 
Residui detrazioni, StortupRPf20!8RN19 1 00 Slor1 up RPf 2019 RN20 2 00 Sfori up Rl'f 2020 RN2 I J 00 
crediti d'imposta son,l<J•K! RN23 6 Coso RN24, cc,! I I l ,00 0«up RN24. col. .2 12 00 e deduzioni 00 

Foncl• Pen .. !lN24. col 3 IJ 00 Mediaz,on, RN24, col 4 14 00 Arbikalo RN24. çol _ 5 15 00 
RN47 Si$ffl0 Abrutto RN28 121 00 Cultura l!N30 26 .00 Scvoio RN30 V 00 

Video,or,,egr,anzo RNJO 128 00 Ds<lur .start i,p RPF 2018 JI ,00 Deduz slott up RPF 20 I 9 32 ,00 
o,,d!JZ ,1<1,1 "P RPF 202d 33 00 RedihnìOntl somme RP3J 36 ,00 o.d.:.&oQaz.limJl!lff'lOll 37 ,00 

0oduz. Er~ lim.JI~ 38 00 Erag aparhve RPf 2020 J9 
00 llolinc.-c ombiontaln Rl'F 2020 ,a 00 

A ltri dati ~NSO Ab~ozione principol1, 
soggetto a IMU I 00 FcndlCII\ nan ,,..110n~,il1 2 00 d: cu, v,111>0ort; olto,1010P ,00 

Acconto 2020 
~N61 R1cofcola 1eddito Cru•n colori Recidilo conioles.ivo lmposlO nelle Diii.,-•_, 

12 ,co l 3 ,00 • 00 
N62 Acconk>dovuto Pnmo acconto ' 00 Secondo O U>W.:0 <IC<!Onlc,12 00 

QUADRO RV 
~Vl REDDITO IMPONIBILE ADDIZIONALE REGIONAlf 

E COMUNALE AU:IRPEF 45.373 00 
J{V2 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA Cmi particolon cddiz,onola •egional1t I' I 2 1.123 00 Sezione I 

Addiziono le ADDlZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3 

regionale all'IRPEF RV3 
(di o,i oltre lroltenule I' .oo ~ (di cui so~pe$<l p .oo ll 1.12J,oo 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALJ.:IRPEF RISULTANTE Cod. l!.niono cli cui~ eia Q,,:,cl,o I 730/2019 3 
RV4 DALLA PRECEDENTE DlCHIARAZIONE (RX2 «> 5 Moc1 RPf 2019) r I 12 ,oo l ,00 
VS ECCEDENZA DI ACOl2lONAlE RfGIO-IAlf AU'IRPff RISU.TAN:1: DAllA PRECEOf.NTE 0IO·MRAZIONE COMPENSATA NEL MCD F24 ,00 

Addi:r:ionola •~aie lrpel 730/1020 
~V6 do frottenern o r,rnborsoro 

liaHem.110 dnl j;O\.htu1o Credi10 <°"'""'""lo <on Mod FU fr.mbonato ri.sultonte do 730/2020 
11 .oo l 12 oo l P ,oo l 

lV7 ADDIZIONALE REGIONALE Alt IRPEF A DEBITO 00 
lV8 ADDIZIONALE REGIONALE AltlRPEF A CREDITO 00 

Sez:ione li-A ~V9 ALIQUOTA DELtADDIZJONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Al,quo~ per ,i:ogl,0111 11 I Fo,9 
Addizionale ~Vl O ADDIZIONALE COMUNALE AltJRPEF DOVUTA Age,ola:r,o,,,11 I 2 408 00 comunale all 'IRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE Alt IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 
RVll RCeRL I' 408 ,oo l 730/2019 2 oo l F24 p oo I 

oltre trollenute • .oo l {d, cui so~ 15 .oo l 6 408 ,00 
iVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE Alt'IRPEF RISULTANTI: Cati CoO\Jnc di Clii aaalo da Quadro I 730/2019 J 

DALLAPRECEDENTEDICHIARAZIONE1RXJco1 5Mod ~eoom20191 l'Hso1 I p ,oo l 182 ,00 
V 13 ECCFOENZA Cli AOOl?JONAlf COM~ f Alt'IRPEF RISUITANIE DAllA Pilli CEDENTE DIO!IARA2JCNI' COMPENSATA NEI. MOD F24 ,00 

Addizict10l1? cornunole lrpef 730/2020 
~VI 4 do lrallenere o do rimborsai e Tro.,,,.,u:o dal '°'hMo < ....ti,, com,,en,oto con Mcd F24 Rm\""""" risuhonte do 730/2020 ,I co l 12 ,oo I P ,oo l 
lVl 5 ADDIZIONALE COMUNALE AU:IRPEF A DEBITO 00 
,R.Vl 6 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF A CREDITO 182 ,00 

Sezione 11 -B ,:;~·Al,quo'a Adcliìicnalìainudii 2020 l!lffrl!> lraiiiwiiìlaownoll> ~· loloonil,;le Accon!Odovulo r c1o1:c:=..--::;;c.:.:. .~~- . ...... .... ~, AC(0{11o dc VOr>Ole 
Acconlo addi~cnole 

V17 n12 45.373 .oo l P 11• 0,9 115 123 .oo 6 .oo I 17 ,oo la comunole all' IRPEF 2020 123 ,oo 

10 
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QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presenle dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risu llon li dalle 
precedenti 
d ichia re zio ne 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

,- ,--t-·1-c- - , -
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

lm~•la a debito lm_pa;sta a credito 
risuhante dallo nsullonle dalla 

pre<enle dichiarazione Dn?Senle dichial'Otione 
RXl IRPEF ' .00 i 6.537 00 

RX2 Addizior,ole regionol" IRPEJ .00 00 
X3 Addiz,onçlo comunale IRPEF ,00 1 82 ,00 

RX4 C..ddlo,e ,ecco (LCJ ,00 ,00 

RXS lmp. so.I premi ri,ullolo 
B wel(tire oziandole ,00 

RX7 Imposta so11ilutivo di 
copllc;li estèro (RM saz. V) ,00 

RX8 Imposto SO>liluljvo reddi11 
di cc1p~ole (RM ,ez_ V) ,00 

R-X9 
Imposto sosliluhvo 
provenir do depo;ih 
e, qcironz,a (RM seL VII) ,00 
lmp$1a sostitufiva 

RXlO rivalu~ione sv TfR 
(RMsnz Xli) ,00 
Aoconlo su recldi~ a 

RX 12 lo¼ozìone ~eec1rola 
(RM sez VI e Xli) 00 
lmposlo soslilutivo 

RXl 3 riollineomento valori 
fiscali (~M sez, Xlii) ,00 
Addizionale bonus 

~Xl 4 e stoc oplion 
(RMS&z XNI ,00 

!lJ< Imposto so1titulivo redditi 
15 po~~one imfirese 

estere sez. VI Il ,00 00 
R Imposte, ;,19noromento 

X 16 !)res"so ler21 e beni 
seouestratt IRM sez. Xl e XVI ,00 ,00 
lmpò>lo noleggio 

RX17 ocwsionole 
im\xm:owo, IRM sez. XYl ,00 
lm(>Osfc, so,ti1ulivo wlle 

RXl 8 lezmm privote 
,00 (RMoez.X\1111 ,00 

OpziO!'le per I' ;mgjìsfo so-
RX19 stil"J''O-rt3revlsta lfort 24 

ter e) · JR (RM s02. XVIII) ,00 

,RX20 i·~, rir·:.vi\111' ,00 00 
RX25 IVIE (RW) 00 ,00 
RX26 IVAFE!RWl ,00 ,00 

Imposte, sosfrlu11vt1 n~CM 
~X3 l min11ni/con1ribvenlr 

forfetor, {lMd6 e LM471 ,00 ,00 
lmP.OstO =litulivo 

~33 deèfo.zion, exlra 
contc,b.ili (RQ sez,,, tvl ,00 
lmposlo =lrlutivo 

~X34 !'lusvalenze beni/c,z,endo 
RQsez.11 00 

lmP!)Sta sos6luli110 
!U(35 conlenmenti 

SIIQ/SIINQ (RQ sez 111) ,00 
RX36 T=o clrct1 IRQ sez Xli) ,00 ,00 
RX37 lmp. 10tt be11i {RQ ~z. XXII) ,00 
RX38 lrl'fl. lllO se-z. XXIM e B ,00 

lm~sto sostitutiva 
RX39 al mncomenlo 

(RG se:,. XXIII-Ci ,00 

Codice fo:ed~~ credito 
tributo ente 

lU(SI IVA ,00 
lUC52 Conh·ibuti previdenziqli ,00 
)!XS3 Imposto soslilulivo di cui oi quadro RT ,00 
RX54 Ahre imposte I 

RXSS Alrre imposte 
)lX56 Altre impo11e 
)lX57 Alrre imposle 
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00 
,00 
00 
00 

Mcd. N. 

Eccedenza di Credilo di cui si chiede Credito eia u61m.ore 
versomenlo o saldo iln'mborw in compenSl22ione e/o 

f] ,00 
, 

5.000 ,00 
- in..d~~ 
l5 1. 537 ,00 

,00 ,00 ,00 
,00 ,00 182 .00 
,00 00 ,00 

,00 00 ,00 t 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 00 00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 .00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

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

,00 00 ,00 

,00 00 ,00 

,00 ,00 

,00 00 .oo 
,00 ,00 ,00 
00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

lmpo:;r, com~nsato 
ne Mod. 24 

lmP9rto di g:: 
si d,ilide il rim rso 

Importo residuo 
da compel\SCre 

J .oo i" ,00 5 ,00 
,00 00 .00 
,00 00 ,00 
,00 ,00 ,00 
,00 ,00 ,00 
,00 ,00 ,00 

00 ,00 00 


