
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE DELL’ANNO 2019 

resa ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 14, c. 1bis 

 

 

I  

NOME COGNOME 

MICHELE AINIS 

 
Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente 

 

x non ha subito variazioni in aumento o diminuzione 

 

□ ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione: 

 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del 

diritto* 

Tipologia 
(indicare se fabbricato o 

terreno) 

Quota di titolarità % Italia / Estero 

     

     

     

     

     

*specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia 
(indicare se autovetture, 

aeromobile, imbarcazione 

da diporto) 

CV fiscali Anno di 

immatricolazione 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 
 

 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 

posseggono quote o 

azioni) 

N. di 

azioni 

N. di 

quote 

     

     

     

     

 

V 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ 

+/- Denominazione della società  

(anche estera) 

Natura dell’incarico 

   

   

   

 

VI  

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   

   

   

 

x Il coniuge non separato non ha prestato il consenso alla pubblicazione della propria situazione 

patrimoniale.  

x I parenti fino al secondo grado non hanno prestato il consenso alla pubblicazione della propria 

situazione patrimoniale. 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Data          f.to 

 

16/11/2020       Michele Ainis 

 

 

 

L’originale della presente dichiarazione è custodito presso la Segreteria del Prof. Ainis 



,.·.-.,_ 
f genzia t i.' ~ .. , 

&..-.i&n tra te""',,.. .. 
Parìodo d'imposm 2019 

COGNOME 
jAINIS 

CODICE FISCALE 

NOME 

!MICHELE 

INfOR.\'U\mA Sl.ll lRAlTA.~ENTO DEI .DA.TI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

"" C:'111\ ~ ~111!.ffiC t'~ ~ !Enlttitè spÌèga t:omè lra"tlo ì ·doli tacèolli ·e qua"li sono i diritti riconosciuti all'intorossato ai sensi del Rogolamonlo UE 2016/ 679, relativo alla pro· 
~ ~~~~-~rdocltmlìonli!n·todtìtkùi:pé"r$0ll0liè del ·o.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi corno modificalo dal D.lgs. 101/2018. 
~ 
~ mw!TÀ 00. lWfM\&ffi) 
:;:;; i doti; h·=ll~i <:>Jj:,;~~s;ai, ~ il~IIG =Km1"00 ll<Mlotì dc,rl'./\sè~"Z<O defle El'llrole per le finalità di liquidazione, occerlomenlo e riscossione delle imposle. 
'"'· Ko, b.oS<>ll).w.ii?tiiw dkh bi<:J/1~ i.di, ~md~c,nj m.ri··e~rdzìo dl j:>\ll:,blltl p-olerì t:onnéssi a llo wolgimenlo delle predelle ollivitò (liquidc,zione, occerlcunenlo e riscossione) di cui é inveslil c, 
jl lr·~en.i.n d~IJ~ &t,m (~I- 6, §l lè», ~) dèl R'ègcla1we~\o). 
r:t i ~QNf~'\ENfO l>f:'l l>All 
- U diru,, rld1ì,iw; d~.""2,M) ~~ i~cill <o'bbt~lorirn,mnie t>I Ìine d i ~le1~l tiWOlere degli effetti delle disposizioni in moleric, di dichimc,zione dei redditi. 
.!i; ~ ì dolì fÌsJU.~OO@ =1118 mmlttorl G ~ . qll"e~l ulììmì dov1t1nhC1 l!S~i·e lnlorma"ti dal didiiaranle che i loro doli sono slc,li comuniwli c,II' Agenzie, delle Entrc1le . 
~ l'Qmis~ÌQO«> e,/0, l"twdkc:t?IÌ<:>n.i n= ~rl~ dì doli ptrò lt,r Ìl>tt>ll'ètè ìr1 $Cln2Ìonì om,11ini!lrc,five o, in alcuni casi, penc,li . 
"' l:'.ì1~dic;oz.\o111<1, cl.,f nU.m<lfQ, dì te!el0,no, cl.il c-èlluku"è "è dèll'lntlM;z;zo tll po~ta 1,lelltonica i, focolioliva e consen te cli ricevere grc1luilc1menle clc,11' Agenzie, delle Enlrc1le inlornmzioni e aggiorna· 
.ìt 1,ientì su :;<;OO.-~, tlO<itò, ~lmenll e, &>Nhtì ollèrll-

Ai. sensi· ckili"c:trt, ~ del! R~!c:tmetnlci UE :1016/679 eomporl;i ìl eonfuiirnènlo tli etflegorie pmlicolari cli doli perso11<1li l'utilizzo della schedc, un ice, per lc, sceltc, delle, cleslinc,zione dell'8, del ! Se del 2 per mili«> dell'trp@f. . 
"" l'eEfettU,a1'ÌQTIE> dello -1\1;, pt>r kt ~ln..'UtÌO!,.i cl;,n'otto pii>r mille dell'kpèl è locoliolìva e viene richiesta ai sensi clell' cirl. 47 della legge 20 mc1ggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di rei · 

:., tifko. d0lle ìnhtse slìpulat& t<:>n !e, <:onfet$$Ì!)l1l l\.>tQlOS!!-
i!I! l'effellv=ìone, delta -lt-;:, ~ lo d...slonnrlooe del d!lq'Oe per mìlh, ck.ll'lrpel i, focoholìva e viene richiesta c,i sensi clell'ml. 1, commc1 154 delle, legge 23 dicembre 2014 n.190. 
I::: l'·effeltU,02!iQnetdeUas•:tiho peirk. dasliooriom,d.J dl>e per mìlle o boroèleì pmlìll polìlìcì è focoltaliva e viene ricl,ie,la cii sensi clell'orl. 12 del decreto legge 28 dicemlxe 2013, n. 149, co11 · 
~ ve,rtilQ,. co.n nwdiltc=Ìlllni, ol.::li'm. l <:'00)111t> l , dàno legge 2l 1ebb,-aìo .2014, 11.13. 3 Amche hmseutme111)J1) da/ila, "i!e1e Sl<llflilOllie bQ gli om,rl deducibili ·o jYer l qùolì è rìconosdulc, la detrazione cl'imposlc1 è fc1coltc1l ivo e richiede il conferimanlo di clc,li pc,rlicolcll'i . 

PcRIOOO DI CONSER\!.UK>Nt DB DATI 
~ C dititi so1ramm1<2> <:<!lll~<llN'IJJii làt0, d 31 d'-.mb~ d~J\mdl,:,e:i,ì~)O (>11"1>0 i ll'~~e~slvo o ~ucllo cli presenlc,zione delle, clichic,mziona di rifnrimenlo owc,ro enlro il 111c1gglor termine per lct cleliniziona 
- di: evem\V,ol,~ fP.~0.wd!ì,mow.li ~~~li tl ~r ri~idèr<> (l t!i:hìt'.$1è da lYO'f1é dtill' Àlilorilò giuclizic1ric1. 
l:11 Peu <11,1.fO@llll- ~Ì$V0J1.ib l ~'{l/)Ì a~ .-.Jth,, ~~In d~ìm,i.iMe d~l''Olro, dèl .:ìnqull Il tlel due per mille, gli _slessi sc,rcmno coniervc,ti per il lampo neces,;c1rio e, consetil ire di' Aga11zic1 dalle an• 
,;, l<:'1t<> di. eEF.ett,,i.ouei i <.,vnmdliì fP,T~ ~ l:ilfl~mwmri e/f,o ì :01WtuH d'in,po-ilo -che ,Pt'éslc,no msistenzo fiscole circe, le, correllc1 lms1nissione dr, lle rek,tive informcrzioni. Smcmno, inoltre, conser· 
:g: v.<itii f!!,err il te"'IP·"" o>e.<:es,w,,t@ o ,:,z,,11,WllhÌf~ ~ dMil!mii:,r~ delle, :stellCI Il (l, eo·1,1rih0Mle che effelluc, lo scelte, cli eY.!rc ilcire i propri diri lli: ic,le periodo coincide con il len11i11a di prescrizione or· 
~ dirn<ZJlii~. de<semmal~ ~lhEl &a=a«> ddtk. ~l~l\f/l11,:\01>è <dèl lo ~elio. 

" ; Moo.MITÀ 1(}9. lWTM\ENTO 
"' i db1> 19-eMS'2/llt.,J;i WJf(:lJTIJll4)) lli~i c:t'ld>è <ron sl!'Omel1>li t,t<llonmlì-;::2:c,ll pèl' il tèl:ripo i tl'ellamenle ·necessorio e, conseguire gli scopi per cui sono slc,li rc,ccolti . !:'Agenzie, delle Enlrclla c1lluC1 idoneo 

mi~u11e f!!e" ,i@i<:JJ!l.l.Ùrlè.> dnEl i m,/IÌ kii.wl ..,..,~,~ l~(l\i~i \1, modo ode-gualo è t:Mforme olle finc,lilò per cui vengono gestiti ; l'Agenzia delle Enlrc,le impiegc, idonee misure di sicurezze,, orge,
" nl=t,ve,, tWilldte "-' iiN~, ~ tut<il1mi lè i111fommzìonì rck,ll'oltè\'bl'Yò11è, dtilfo drslrnzione, dalla perdilC1, dal furto o dc,ll'utilizzo improprio .o illegillimo. Il modello può essere consegnc1lo e, 
,,, ~\,;)Jiltti i·mre;n~wii ì,rn!wJù~li ~ l"OO'è,l~l'>T>'lil d1o·ss\\lè1rz4, •a·ssotì_c,·zlon\ tli •categòt'io e pmfessionisli) che lrallercmno i clC1ti esc lusivc,menle per le, finc,lilò cli lrmrnissione del modello c,I
~ l!·AQw:c:, del.I.~ llm.\t'01'r<!, ~ lki ~k, ~frvi;)à dì k<'lsm'it'!IÌOi>è., g1i h,\è1medimì <rssuinono la quolifica ·di "titolare del trcillarnenlo" quando i clc,li enlrcino nelle, loro clisponibililò e sollo il loro cli· 
.. r,~tQ, çQJ,ll, 'llt@, ., 
~ ~!E DI MSnNATARI DEI l>All PERSON1'U 
~. I ru<ii· claJì p<1rs=ll !\On Wlc:t'MO ~~ dì dì!fuiìom,, lulttMCI, $è necèssorìo polranno essere comunico li: 
~ -ai. s.o99.e.lfi wì lo l:l'llll'.ll\l=t111,èdl!i di.lì dèbbt> ~sl!rè e!foltllCIICI h1 t1dempìtnèl1lo di un obbligo previsto dalla legge, do un regolamenlo o dalle, 11ormalivc1 comunilciria, owero per c1de1n· j piere, ao un ordì ne de!l<Aut®'lò Gitd'utmrki.; 
• • a ì seggellì de~ìgnolì dcl li~ . in qoolUò dì Rè~nsobìlì., owi,ro dle pèrsone outorizzole al lrallomenlo dei dC1 1i personoli che opemno sollo l'C1ulorità dirette, del lilolare o del responsc,bilo; 
: ;pc:i~~lr::~:~[[ ~~~ì=\';. ':~C:~ dÌ;:~:::z ck~d~) ~~~l~"J/t' avvero ancoro se la comunicC1zione si renderò necessC1rio per le, lulele, dell' Agenzie, in sede giudiziarie,, nel ,.;. 

ìilotARf Da TRATTM\ENTO 
,. Titolar& del trattamoolo del d.:ilì p=rn:,li è l'Jleamtìo delle fo!rotl!, ,:011 :sede in Roma, via Giorgionc 11. l 06 · 00147 . 

• RESfONSI\Bll.E DEL lRAllM\ENTO 
Ì l{A~mzìo dell.:a &lroba si~"' di Sogel Sp,:,, in quolitò dì partner lecnologìco ol quale è officiato la gesliono del sistemc, informc,livo clell'Anc1grc1lo tl'ibutc1rk1, desig11c1lc1 per queslo Respo11• 
, sao ile. del: t1•a!Meoo, 

~-----------------------------------------------------------------! 
' 

~ESFONSM.11.E Dal.A PR'OTWONE DE D1'l1 
JI. data di: @mlolll:l, dd ~& d~ l>o--0\i,1.iom, dè\ O<.'tì ,d;,ll'Ag<>11·zk1 dello l:t11rolo è: e11trate.dpo@age11zicw11frote.il 

lll ·mt lt!iill'.OOERESSl\lO 
ll"i1~/e11esS<tl», ~O: il! dluilll~,, i~, <11/'id~~ ••11<2A11>,m}.:,,, d"i b'l'lèl'il!f"è ki ·c01,f~rmo ;deli'Mislenzo ò meno dei clc,li fornii i c,lfrc,verso le, consullc1ziono c,ll'inlomo delle, proprie, cirecJ rise1·vc1lc1, cwéc1 Con· 
suJt~iQ~i, ddl sil!<li we!f, c&llt.ll@l!<lui.<n d<ll()~ 1Er>t1~re- Hti, h".°lf,,~., .I tli,:-,fro ·di t hiede1·e, nelle lqrme previs_le dd_l' orclinomenlo, lc, rett ifiw dei clc,ti personali inesc11ti e l'integrc,zione di quelli inco1n· 
pleti, e, di. = •i<:rlxruie dli ~n.t, dlii-o '1.ti:t>"i.'<:> (1"1 ~1~1 tl~t; <oth1!0h 1 S ·è '.20 del Regola men lo laddove oppl1wb1l 1. 
t.;,fi, di"ei iiò JP:<>$"'1llll1il> E!>Sli~iE> ..-~i <{'<:>1' iriid1i;è!!,n,, l"~m?ZZGICI <o: ÀgèfliZÌti ·delle Enlrote, Via Giorgione n, 106 · 00 147 Romc, · indirizzo cli posto elellronicci: 
Qciak1r0: lfirn~i=10i i~l!JP dl1!1l l! h<:Jlllt>.·,m,11,'to sm OWèfliOlo in rtMdo no11 ·conlorm-e d Regolamento e cii D.Lgs. 196/2003 polrò rivolgersi CJI Gcironle per le, Proiezione dei Doti Persondi, cii 
se)llsii clel l('o,rh. ìTJ ~J l~l!<llÌIWil> ~~~~>è1"lt>. Ul~nìll>n ,nh,m1C1"2ìonì in ordìne ·ai ,uoì diri lli sulla proiezione dei dciii personc,li sono reperibili sul silo web del Gcircmle per le, Proiezione dei 
[k,fi ~,ww.md:i oJU1,n.dl°,riiU'<) -~1'l'fti'll'J?1wcrzy.ft 

CONS..~$0 
t'-A9,m2?kt dd.tlè.> l:n~,, hn q,Jo~'N:I ~ro pubblico, 1,on cle,;,e ocqul-sìl'è ìl 1:011-senso degli inleressc,fi per frolla re i loro doli personc, li . 
G.l·f ì.it,im,'!dkwì 0011\ dè~c ~ill®"E!> il 1»1\~ns--0 d<>gl, .i11\e1'è-s~lì per ll l,,c,lJ"ame1,10 dei doli in qucmlo è previsto clc,llo legge; mentre sono lenuli C1CI c,cquisire il consenso de9li inleressoli sic, 
i'l~' tmtt<11rn l dolt t~M o !l(llftkckiri o~Ji dedlltlbì"li o ·p1ir ì qudì ~ 1·ìM1>l:>'S<:Ìll°ta lo delr-az.ione c/'imposlc,, alla scelt.CI dell'otto per mille, del cinque pe,· mille e del due per mille clell'lrpef, sic, 
fl<:'1' pQlarlì co.m<.ln1oom oli·~~kl ~.lle &itrnlè, o ,od tiltrl ì11le111~ìor-ì. 
fole, wn~enso. vìem, monì~o m,,db1ù1i k, solìoscri.tìone dello dìd,iorozìone nonc hé la firma con la quc,le si effellua le, scelte, dell'otto per mille clell' lrpef, del cinque per mille e ciel due per 
mille dell'lrpef. 

lt! p.-.issn!e ìnfunootiw ~ data in vìa geMrole p&r tutti ì lìtoh,rì del tratlamonto sopra indicati. 
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CODICE FISC1\LI: I" ) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

D<, comr. ìlc,re solo ,e 
VCll'ÌCIICI dc,I l / 1/20 19 
dlc, clC1 ic1 dì presenlmcìone 
delle, dichic1rc,zione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELITTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2019 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2020 

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 15.tru::ioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservalo all' inccrkclo 

VISTO DI . 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.f, 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Quadro 
RW 

Quadro 
vo 

Gluodro 
AC ISA 

Cort.r~'" 
1;~ ÌI ~@\ "I~ 

Comune (o Sfato e)tefo) d i na ~citci ~,~,,,,.;;,, \~l Q<IJ<> di or.,,,c,t<, ~ 
(f:,;,:,r,~-.li,,.,,jl-,,;,;«.,·~-11•!!1.1 

clec~uto/<1 

6 

Accellctzione 
eredirò giacente 

l k1uidazione 
vo lontarie.i 

Tipologia (\'Ìa. piC1zza, ecc.) lndirìuo 

Frcn.ione 

Telefono 
p rcfi :.so 

Comune 

ROMA 
Comune 

Codice k~cale ellero 

Staio fedarci to, provincia, conleo 

Indirizzo 

lutdc1to/c1 

7 

Immobili 
seque_$lra lì 

Ce! ume 

Stato 

Stelo e.s iero di relklenzc,, 

Località di re-. idoozc,t 

Dato di nm dta 
oicm., 

Comune (Q Sto ro e$lero) dì pa$cito 

RESIDENZA ANAGRAFICA <:Omune (oStoto e,!eròr-
(0 SE DIVERSO) 
OOMIOUO ASCALE 

Frazione, via e numero civico / Indirizzo e$te1·0, 

- ·--oatacJnmzio proc'èaura p~~---Oata clr ~n.e,pr~e:d1;.1r.Q 
cmcorC1 tcrmir1crtc1 ,J1,,;m") , rr'l('.Sc ;, r~,.,r)<.• {Jl~ n,:, 1m :z1 

'· 

dol 

Tipologia apparecchio (Riservc1IC1 ai contribuenti che esercliaoo. attìv,ìtò ci''t111eir~I 

Codice fiscale dell'i ncc,ricc1lo 

2 Rìcezion,e awìs.Q,, t~lem(1ll"°- ~Qntiolt9 
Soggetto che hc, pred isposto k, dichiarazione a~lo1oott:z:2.c1to cltc:htCtffiZ'.iOII~ 

Dat a de ll 'impegno {JÌOrno f'P "~(' 1 ll lll ~J 

12 j 06 j 2020 FIRMA DELl'INCARICATO 

Codice fiscC1le ciel responsc,bile del C.A.f. 

Codice fi scale del professioni sto 

Codice fi sca le del profess ionista 

Codice fi scale o porlÌICI IVA del soggetto diverso. dol certì/(cotor~ c;hQ, 00 !lle.QÌS!!Q$JQ, 
la dìchìct ra zione e tenuta le scritture contabil i 

Si a ttesta la certi ficazione c,i sensi dell'c,rl . 36 del D.Lgs. n, 241/1 9,9,] 

2 

' ' 

MO:!b 

g ÌC\mo 

'!'ì.,,,\oo'-, ,,..,,1,3 C.<4>. 

RM 
l'i<>'®O<> M.ÌM 

T~ ~-w, 
t.;;i-~fi1i!:O ·numf:! ro 

",xti" :x . " 

-$,a,= lo,1ikf.""""""'l 
M: f 
~vìnoÌ'<, 1•\ilo) 

FIRMA DH RESPONSAllllE DELC.A.F. O DH PROFESSIONISTA 

flRM~ 'D'El PROFESSIONISTA 



CODICE FISCALE (' '. 

!FIAA'\ADmA 
IOICHlARAZIONE 
1J;.,,,,,1rili,,,o,,1J>dkliii::,;q,di;.,..,1 
=Rilc,l<,e.Qll:t'h> ,~,~ 
<;~.O<Jii[l,,,,:r,w,., .,,..i,..i;,. 
it?ilewssanQ);. 

., 
i 
" 

lfs,,,.,1Ji<,,,, 
~ ~ "~ 

X .X 
1M l!l ~u 

Slhmmnì ~ · i~ 
pnrtìrolon 

lkl: 
X 
"1/R 

~·p l:C 'RN 'RV •CR 

X X :X 
l'C 

DI RX 
X 

RH Rl RM 
X 

lnvio owiso telemolico conlrollo 
ootomoti&olo dichiarazione oll'inlerrnediorio 

E&.~11rc doll'oppo~ì;i.ione 
del vhlo dì ~nfom,ìtò 

3 

èON lA ARMA SI ESl'l!IME ANCHE 
R ·CONSEN!'D Al TRATTAMENTO 
DB DATI SfNSl~U EVENTUAlMENTE 
INDICATI ~llA DICHIARAZIONE 

RR RT RE RF RG RD RS RQ 

Invio ohre comunicazioni 
lelemoliche oll'intermedicirio 

CE 

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi p1llsonla la dichiaraziono per allri) 



PERIODO o•tM!lOSTA 2019 

Scheda per la scelta della destinazione, 
dell'8 per mille, del S per mille e del. 2 per- mille deWIRPEF 

Da utilizzc1re sia in caso di presentazione dello dìchtom.rione d1e in caso dì esonero 

CONTRIBUENTE 

.... CODICE FISCALE 
j (obbligatorio I 

o 
N 
o 
N 

' .... o 

' .... 
M 

o 
" "' .. 
QJ 

"' 
N 
N .... .... 
"' 
a, 
a, 

COGNOME (per le donne indicme il cognome dc, nubile} NOME 

MICHELE 
DATI 
ANAGRAFICI AINIS 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI N:A.SCIJA 
GIORNO i MESE AN NO 

- --------------------·---

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER M.lll.E E DEL DUE PER MIUE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATlVE FRA LORO,. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE ·E TRE lE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF !in cas.Q dì sceha FIRMARE ìn UNO degli spazi sottostanhl 

STATO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

*D 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATIISTA D'ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATIOllCA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese. m.etodiste.e Va.kl1tsi). 

SACRA ARCIDl<XESI 
ORTODOSSA D'lTALIA ED ESMCATO, 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA lTALlANA 

(•)Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei s09.uentì codìci: 
1 · Fame nel mondo; 2 · Calamità; 3 · Edilizia scolastica; 4 · Assistenza a ì rifugiati; 5 , Beni çulwroll. 

UNIONE CHIESE C.RlSTIANE Awmll:,'11: 
oe.ur• <.IO!l.NO 

UNIONE tNDUISTA ITAUANA. 

AWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una dell.e istìtuz.ionì benefìdo.de dello quoto del11otto per: mille dell1IRPff,, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro. corrispondente, lo se.e.ho. de\!e essere fotto esdusNOmen~ per 
una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da porte del wntribuente. !n tal coso~ 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzìone alle scelte espresse. La qu<>la non attribuilo 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluto alla gestione stotole. 



.... .... 
I 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

~ 00. WAONlARl~fO E OntE AnlfE ORtsANIZZAZIONl 
NON ~nvt 01 UllUlA' SOOM.t, O'E'l:i!E AS:SOCJAZICNI bl !>R'OMbZIONl: 

SOOM.E E Mm .?t.SS~I10Nl I: l'ONOAZIONl RICONOS'tklrE CHE 'OPERANO 
Ne SUIOO Ol OJl All'AAl, l'ò, C. l,, 1!m -~; :OEl t>.tGS. N. 46'0 Da 1'997 

lf!WA 

CQ<llidìt""'~ ~ ·, 
b.,~neKci~fi<) /(>""111,\o@~ l ·-------------........... --'-------' 

HNANZlM\ENl'O DElli\ RICERCA SANl'fA'ìUA 

HRMA 

Codt'<:<t ~«il.~ ~ I I 
[,.,,,e/t,ca,rl<> [l,,,~t,,o!iol ~~___. __ ...;.._ ___ ___;.--'-----'--

SOSTEGNO l>EU.E ATTI\IITA' SOQ;\U svom Ml 'COMUNE t>l Rl:SlDENZA 

Cod@ iìt<:<>/1(> d~ j I 
benelì:cimÌ<> t~~lia! '-----'---'--...:_--'-----'---· ..:...1 ---'----' 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice li,cale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATIIVITA' DI TUTELA 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice fi ,~ale del I 
beneficiario lcvenlualo) '---'----'--...,__--'----'---'-~...,__-~ 

SOSTEGNO ALLE ASSbCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATIIVITA' Df INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fi,rnle del 
benericial'io levenluale) '--...;.._-'------'-"---...;.._-~--'-----' 

AVVERTENZE Per 8$prÌmere lei-scelta a favore dì uno delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il 
contribuente deve apr>t?rre la proprio firma nel rìqut1dro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il 
codice fiscale dì un soggetto bene.fidorìo. lo scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

:PARmo rounto 

coma: .__I _ ___, 

AVVERTENZE P9:esprimere·lo_sceht1 a f~o~dì un? deì,pmtitì polìti~i beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il cont~ibuente deve 
apporre la propna firma nel nq_1.mdro, md1torido 11 cod11::e ,del partrto prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per 
uno solo dei partiti_ polìti-c:ì' benendarì, 

In aggiunta a quanto indicat<J nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 

lN CASO DJ UNA O PlU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per ~ modolìtò di invio dello schedo do porte deì soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

d sottoscritto. dìchìaf(!. sotto la propria responsabilità, 
che' non è' tenuto né ìntende owaler·sì dello foc--oltà di 
p~en'tat~ la dìchìa~ìone dei reddì'tL 

FIRMA 

i I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



PE:RlODO D' fM.roSTA 2tH9 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

Familiari a carico Ltl!_I QUADRO RA - Redditi dei terreni Mod . N. 

FAMILIARI A CARICO N,..,... t,it,..,..,&, C'.! ~ 
-

Relaziono di parentclo Codice R,cole (lndicoro I codice R,col.i del con~ gnch.. s.o non fìt~i., a <:ro<S>j Q(.Q{\CQ h10 <a,nÌ 103% 
BARRARE lA CASELLA: 'X CONIUGE :\IOl,i!c ~r.,,1:, 
C • CONIUGE 

2 K llijMO b 

F1 " PRIMO FIGLIO AGUO D .. , F • FIGLIO 3 ' A D sJ A • ALTRO FAMILIARE 
~ D • FIGLIO CON DISABILITÀ 4 A D 

u 
u 5 A D 

" 6 A D Cl! 

" 7 PERCENTUALE Ul TERIORE DETRAZIONE PER 9 t~~mt~~fF UI\Q o F.AMIGUE ~.ON Al/lENO 4 FIC,I 
N 

QUADRO A • ,10 omm1eoe :on 1:~:ru~~ro0 . . ro.u ... <> '1' .. C.:CJr.i~.4J ·.ii · ~~ Q;~F, ~,~ -~ .~,.$, o 
non rivalutato Tilolo ~~~ '·" N 9!0Yf.l.l. :• ' l,(':(~j (~ '(I , .... REDDITI DEI TERRENI I/ 

rl ,00 ,00 00 o RAl .... Rodq,lo, d~r,icgl~ l&.{iil,f.o, ~ W,\0, &M1~ifulf\~lè rl E:!,clu1i i len-eni c111'eit1?ro 
"' l~('l) t}: l~ J ,'t- ,;~"l lf,"'itf;$."~/ t!fJ 

, lo includere nel Ouod,·o RL " 11 

" .. 00 .,00 ,00 
" .. 
H RA2 00 00. /00 ,, 

I redditi dominicale (col. I) A 
~ o agrario (col, 3) ,QO, ,,00 .,00 

"' vanno indicali hl 
•n ,00 ,00 00 N ,onza operare RA3 
" '" riva/utaz/or,o ,00 ,00 ,00 " "' ,,: 

,00 
,u 

RA4 ,00 QO 

> Il 

> .00 00 ,00 o 
IC ., 

Il< RAS ,00 ,00 : X) 

~ 
Il 

00 .00 ,00 
o ,00 00 00 "' RA6 " li " o u ,.00 ,e~ ,00 

,,, 

RA7 ,00 ,00 ,00 
5" 
~ ,O,(). ,00 ,00 

'" 
8 RAS ,00 ,00 ,Oi,) 

Il 

"' ,00, .. 00 ,00 Cl! 

" IC Il< ,00 ,00 .00 
"' RA9 Il 

"' ,(,JQ ,,q;fìJ ,00 .... 
rl • ,o 00 ,00 ,iCJ'iì) RA10 
o, ,O.O, JO,Q ,00 
o, IO 

·fÌ RA11 ,00 ,00 ~,) 
;,;. 

.... ,.O.O, ,00 ,00 

t:: ,00 ,00 .00 QJ RA12 Il, 

o .00 ,00 ,00 
il 00 00 .i'.lO 
~ RA13 Il 

"' ,00 .,00 ,CO 

" "' .... 00 00 .00 ;, RA14 I ~\ 

,QO on ,00 

~ RAIS 00 ,00 .tx) 

'" 
"' 

,Qtl ,00 ,CO 
"' El RA16 00 ,00 .t.Xl 

" ., 
Ul ,OQ .00 ,00 >, 

1 ,00 .Q:) 
,u 

RA17 ,00 .. 'I 
E-i ,00, .,l'//JJ ;oo..: 

RA18 ,00 ,00 .roo 
,QO, .00, ,00 

• :ç 

RA19 ,00 ,00 ~Aìl ,,-- - --- -- --
,Qlb .ro ,00 

RA20 ,00 ,00 ,.00 ,, 
,00; ,G0 ,00 

RA21 00 00 ,00 

,QQ .oo ,00 .,, 

RA22 00 ,00 00 
" ,00 00 ,00 

RA23 Somna colonne 11 , 12 o 13 " 
.,, 

TOTALI ,00 .00 ,00 

( ") Barrm~ lei ccudla ~" j i Im ito dollo :1IC$~O ltirrono o dd lo s l\lSS CI unità imrnobilimc dol rÌflQ pr«edl.'nte 

4 



PWONE FISICHE 
2020 -. , ·.-... 

f genzi.a 1,,:7) 
.t...-...ntrate · if. 

QUAOR.OIR8 
!RfOOtm Oltl 
fAattf.CA.ll Rl1 
EAllruDAlt 

~~· ~~.d~~s 

&d~~· • &,.bl,ri«·u, ,,w· .. ~ .. " Rl2 
,b ind~doro-,,,..& ~<> ~l 

~11 l=>:Ì<>M~r.ll~o 
1~:·, ii=~~ 

<47.oo 
ISl:lin l~Ni ~rdìl>!>lÌ<> 

U.\JQt.ll;U I~ 

R~'t~ 
47.oo 

fflllOOI ~-.~-rdM(J 
~~1 ,.1 

~~~~,. 
.O!J 

• fS!illJlll lb~f01'è ~,.Ilii,o-m, 
l~l '" 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

c.dòkrre ,ecco 1 t):l; REDDITI 
NON 

00 IMPONllllll 

,00 
Ab11az1one pr1,:ic1pale 

soggolla a IMU 

" 00 

Codice 
Comune 

' H501 

par~~\ori Conti~a:done (·J 
7 

Codice 
Comune 

0 H501 
Cedolare iecca 1 Ox\ REDDITI 
15 NON 

,00 MPONID~I 

,00 
Ab1ta.:::ione prmè:1polo 

,oggolla a IMU 

" ,00 

~ì~11'tÌ Poue~~ntvo1e ~
0
n~~: 

' 365 100 00 ,, 

Canone 
dì loca::ìone 

C~kir..-.co 21~ Cedolort ,ecco 1 O ,, 
,00 

,] ;\ 

(:-..Jolo1netcà ::11~ 

.00 

Cedolatesècca 1 0% REDDITI 
NC,N 

,00 I\IPONID[I 

,00 

Xb1toz1one pnnc,palo 
soggetta a IMU ,,~ 

00 

Immobili non locati 

" ,00 
Codice 

Comune 

' H501 

17 

C.Ontiruazione (·J 
e 

00 

Immobili non locati 

" ,00 

Codice 
Comune 

Mocl. N, 

c~~~e ea~1r1. 
11 li' 

R~,-~~~1,, l,l~lizro 
Pot,eUt, Co ice 

$:l'Ì~r'hl percentuale cunone ContiDJaziono (") 
o 

~~Il 
ID.etii id'.<irlìvì 121 'WJil~ 
dil~io.oo 

RU ,oo 

.00 

09 

R8H 

' 

,00 

,00 

·OC 

Cedolare secca 1 Oi!f REDDITI 
NON 

00 L\\f>ONIDILI 

Cedolaruocca 1 (l'l', REDDITI 
NON 

00 IMPON1Dll 

tb1toz1one pnnc1pale 
soggotta a IMU ,. 

,00 

Xbita::.tone pnnctpole 
,oggetto a IMU 

16 
00 

Immobili non locati 

" 
Conti1J.Jazione (·) 

o 

,00 
Codice 

Comune 

b.1, I , Abik1zione princil)!lle I Sit,lodl 
lmmo 1 1 non ocah non SOA~eftc1 c1 lMU C1TCrgctu.c1 

1;, l lJ 19 

00 00 
Canol)e 

di locazione pa~~~\ari Conti1Y.Jazione (·) l~i~ee C'!'a~~~e Ca~u'I. 
7 O 11 1] 

00 

Cedolor• ,ecco 10% RE.DDITI ~:;;~P;'{Mù 8 
Immobili non locati 

NON lò 17 
00 IMPONIBILI 00 

1!; U(/li).'tl NCN 16 I/ 
00 ,,IJ'C'1•UJ 00 

Totpla ifl'1)0,ta 
cedokfre ,,ecco 

00 

00 

667 oo 
111 

4225 00 

-----'Es~'lro= m ... ic..dccci ... ~islraz:ione dol contratto 
Codice identificativo contratto Co~trçlli .!'On Annq dich, ~riè Numero e ,ottonu-mero Codioe ufficio o..peoon a :io 99 ICI/ IMlJ" 

" ' 

t'l ~Cl·,,m:, la C'(W 1b ~"' sì h<i!ta -d~flo~l<l>i-.o lermno o ddlo slcssa unità immobiliare del rigo prnccdo11le. 
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PERtODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
.a . ',, 
( g enzi. a r; .. ) 

11~-..-.i. n tra te .\-~(~ 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
QUADRO CR -Crediti d'imposm Mocl. N. 

QUADRO RC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 

. E ASSIMILATI 

Sezione I 
Reciditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

RC 1 Tipologie, reddito '-2 lndeterminoto/Determinc1to ' 1 
RC2 .00 
RCJ .00 

,00 
Casi par~cotari D RCl col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. \ Q- RC4 c.Q!. 11 - R<:S <;QL 1 - RCS «Qt a • RCS ®l l tr~f!: ÌJ!l\ ~ l ~ .S). 

RCS Ouo tc1 e$ente dipenclente-
Quota e)ente frontalieri Ccunpione d;·Jtolki QuQf(l O.Jo.,d.~ t}tl\llcu.,l 

00 ' ,00 -~ ,QO tdì <:UÌ l.S,U, .;, oo l lOTAlE ' 2160914,oo 
RC6 Periodo cli lo110ro (giorni per i qucdi spettano I<> detrazioni) l=~ dì~ndffltEI! '3 1 6 15 1'~· ' 1 

Sezione Il 
Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente 

RC7 Assegno del coniuge ' Reddllì (punto 4 e S CU 2.02.Q) ' ,00 

Sezione ili 
Ritenute IRPEF e 
addizionali r~ionale 
e comunale all 'IRPEF 

RCS 

RC9 Sommare gli importi da RC7 o RCB; riportare ìl totale, cl rìgo RNl cQ\, S 

RClO 

Ritenuto IRPEF 
(punto21 CU 2020e RC4o:,( .t3\ 

' 85990 ,oo 

Rito?nuta impo:ilci 
"'1hluhV(I R.I.T.A. 

00 

Ri t<CIY"'
oddizionqle reaionole 
(punto 22 CU 2020) 

67 50,oo 

R~eo:.i~ = rn<> 
QQ<lizìo.!\<ll. ~"'™~ llQ 19 

li"'\\~ i~ t u ~~I 
581.oo 

,00 · 

lOTA.lE 
~~ 

oodì..."'®<&ll ~ a<ll? 
~'ìi!C.U~ 

1363,oo 

,00 
~1'/N,=,\<, ~""""'"- tilt l:!0:2'0 

(~ ~ QJ :!il~ ) 

583,oo 

Sezione IV RC 11 Ritenute per lavori socialmente utili 
Ritenvteper lavori =77----'---------------- --~- - ~------ --- - - - ---~--- · 
socialmente ulili e altri dati RC12 

;oo . 
;00 

Sezione V 
Bonus IRPEF RC14 

Codic:o bonu, 
(punto 391 CU 2020) 

: 2 
lpu~J'92'èl.l;!o20) 

Sezione VI 
Qetrazione Pt'if comparto RC 15 
sicurezza e <Illesa 

QUADRO CR 

Frv1k~ 
l(1$'iC1_i ion'l ordin.<iJfo 

Sezione Il 
CREDITI D'IMPOSTA CR7 Credito d'iinP.osta per 

il riacquisto della prinm casa 
Prlmci cc;isci Q cc111oni 
11011 peyrcepitl 

eztone 
Credito cl'im1iostC1 
incremento occup<1zio11e 
Sezione IV 
Credilo d'imposta 
1~e1· i1.nn1o~ili colpiti 
do mmc 111 Abruzzo 

CRÌ! Credito d'lmposlCI per cc;,noni non percep.ili 

CR9 

CRlO Ai:it".'ione 
pnnc,pale • 

CR l l Altri p:~f:!1~ne 
immobili · ' 

Codice ~,cole 

Codice li,cole 

,00 

,00 

N. (Ot<I 

,.00 

~11,11®.o. p<'l.~'1.<\'1.N• 
dldlìos<llO.ÌOM 

.00 

.,00 

. \ili), ~ 
t~1'.~t~ ;<.th';1 

/00 ' 

~CJM<>~l9 @Ì"'9Ì~""1J\"'1/J.f~:l! 

(l'i} ,00 

00 

R~~~ cllìc,iittn\.,..,.,."'1ito..,.iMoiJ. :tll<t 

00 00 

• , .!'-
00 00 

,00 
Sezione V Anno anticipazione r. ~cl')~"l • So ,J .. ---1- J,_, _...._ _.. .. -• •- ., • 
Cr'!(l,itod,' in~>osl<j.reint<:9mCR12 

1 
olo~ "'z"o mmorefnt<!l)rokl RotÌ<a\lOt«" - ~ '~o..""ÌQl'<:!ZÌQ~ C,.,,,,..®/,'/0>2.Ql9 . .,,,~~~-~""'-~ " 

,00 

cinl1c1pci21oni Ione, pens,one ,00 ' ,QQ ,,00 ,00 

Sezione VII S 2019 R-',-'o~nno2018 _ .1, -·-·" ' ~»a..Y,'I> Creclitod'impostC1 CR14 , pe,a - ru " R<ù<t q"'1~ 2.Qla lt<1!<1WN1,<1,~I~ *"">Wf<11""rl,""""""11~ 

erogC1zioni cuhurCI (CR 14) 00 ,00 ,l,'Q, .~'()) . ., 00 e scuoi<, (CRI 5) ______ __ __,_.:.:_ ______ _ -.,.;:.;... ____ _ _ __ ....:a~-------- ...::..::..:..-- - ----...r=.. 
Spe,a 2018 Re,iduo onno 2018 CR15 , 

CO 00 ,.00 
Sezione VIII 
Credito d'impostc, CR16 
negozic1zione e C1rbitrc,to ,.00 
Sezione IX 
~reclito cl' inwostc, CR 17 
v1clco$0rvec1l 1c111z.c1 

Sezione Xl 
Credito cl' imposlCI CR30 
eurol'ilonulct 

Re1idvo pre<:e<lenl~ ,lichiorc,ziooe <::ro.<lit<. 
I 

,00 JJ;.) 
Sezione Xli 
Altri crediti d'imposta CRJ 1 Codice 11,pQr llo, 

' 

6 

.00 

R'Oll~p,;~!eid:~ cJJ;..,,,ì~-..l~ .J:"~ 
' ,1(10 ·' 00 

R~ll'-r,,,,r;e<.t.!,,~ dii.,,;;~~Of.lq.!t,,,l t <!a 

,;t,G " 00 

<Jì .. .,. .. ~..:i1:o,...ll\lit.l.i'l4 

" ,oo 
di Oli ""'~ndMo,cl. rn , 

.00 

oo· 
, a.;;Jii, atdbo ' 
""""""'"""'~ 

,00 



PERIODO D'IMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

REDDITI 
~ •' "·"\!,. r;. genzia l, .::,J 

id>.:. ntrate"ii.'.? 
·QUADRO RP - Oneri e spese 

,,..,., t&"RO RP Spc10 pololog1è ejonU SP,~!• san!l<Jrio camftònllvo 
....-U#'WI RPl ~ stmìtan-e so,lonulo daldiniliari 

1 
il, tranch1g1a oura 29, 11 

QNfR! IE S!-'ES.f oo ----------------------------------------'-:.a.. _______ __,oo 
~ I _R_P2 __ ~-''---,ra- 111_ì'l_i:i_m!....;.~_r_bi __ n_ll_ìm_,_11_o_h_o_c_o_·n_'t_o_o_ff_èl_1i_da....;pa_'lo_log-';;..i_e_è_se_n_1i _________________ ,... ______ ,.QQ_ 
S.pe~ l?E!r,· 1~ q,~.0.15, RP3 "'-~· ,ran\'brli! =r -=m 1:on drmbìlità 00 
S1!'_e)t<1l: li.,, de)Ji~Jile. "'1"""" .-- ,--

<tifÙll~dd' l1WA,,;&li Y&'<!,, RP4 Sj)-~~ti ~r f>è™>nè co11 d'rrobllittì oo 
dWi311l"4E!ekil~ -RP-S--~-'-t4'-f>èl'_t_·~-'--li;.../ro_d_i_C'O_lì_i_ij_uì-do-. -------------------------,-------....i.::.00.c... 

RJ)6 ~t4'SOt<ÌlCl>è l't>l~l.t:rotein~~= 00 
l!.E!S~~ RP1 lhl~ too'tllì ,,,,,.ll!ttin tlt"UÌ\10 obìta i!ÌOOe nrìncipole 00 
vo=~~ ---,-------.-----"-'------'-"'-...;...-----------------------,,----- '--
-'<!~b~'&è RP8 Alh ~ G,dko sposa ...,QQ.. 
dii~ll<I> 11/l,l.U -R-P9--Al...,...INl_tp __ -------------------------------G,d-k-o-spo_•_• .,..,---,,----- 00 

Sal!ÌC!>Mlll 
Sfiies.e- ~ ~11i.~i~ 

pe;; i, "1iJd'i sp.e.lm. 
1.,, de.di,a11k>.m111 
db/: rr~~w, <:eJ~iljll~i<e, 

S:iw-_ lA 
S~ ~rr Ù;l~i'<OOl:ii 

di, ,•=p.e.,re. 
dd!i,ocl"ii,=1iÌ11,~iro.i:Ìi1b,, 
rais1m.,oot($J~u~ix> ~ 
bornvs. ~"';'*, 

RPlO Al"- Sf)im! G>dko sposa 
1 00 

RPll Altre~se Gxt,:o sposa 
1 00 

RPl2 Altn, SI)- ' G>dko spcua ' 00 

RPl4 Spese per ttzAOne dì leasing l 'O~ : mo~o : 

Con ·ciiiella i barrala ' 
ìndia,tt ìmpotto rata, Ahtt Of*• con 

.:i.m!~~3 dtlrcitlane 19 
' l 0168 00 00 

Numoroonno 

' 
Totale ,pou, con 

deltazione al 19 % 
(col. 2 + col. 3) 

'10168 oo 

Codice fiscale del coniuge 

Imporlo canono d; loaòng Prouo di riacalto 

,00 ,00 

Totale ,pese Tolale ,pe,e Tolale 'P"'" 
con detrazione 26% con detrazione 30% con detrazione 35% 

00 00 00 

00 

00 

00 

00 

00 
Coclico 

1 
,00 

~oÌ'k•l'l;:;n\e "tt>""'~"'ltn CONlRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

RP29 Fondi in squìlibrio llnon:z.ìorio 

RP30 Famìt,ari o c:orico 

RPl2 Spese per ocquì~o o comu:z.ìon~ 
dì obwionì dale ln k>cozìone 

RP33 Res!itu:z.ione somme 
al soggelto erogolore 

Guolo 
RP34 .i-1inlènlo 

inwrt'll;p 

RP39 TOl~lE ON~! E S'PESE OEDUOBIU 

A,,-n,, 

lP41 ~(HO 
RP42 2013 

lPU ~017 
RP45 20Hl 
.RP.46 2018 
RP47 . 2019 

lmpo,10 

Spesa ocquisto/CO$hVzione 

' 00 
Somme restiluite nell'anno 

00 

I 
Totale importo RPF 2020 

' ,00 ,00 

Deduzione ricevuta 

,00 

ùnporto residuo RPF 2017 
6 

,00 
DecLzione proprio 

00 

Dedotti dal sosliluto Non dedolli dal ,ostilu\o 

Interessi 

00 

00 

,00 

00 

00 
Residuo anno precedenlo 

' 00 

Imporlo residuo RPF 2019 

,00 

ola e rnP,Orto ngo 
(col. 1 + col. 2) 

' ,00 

00 
00 

,00 

00 

To1ale importo deducibile 

00 

Totale 

00 

lonpo11o re:iduo R PF 2018 

,00 

Importo residuo RPF2019 

,00 

00 

,:~1~rc!'., 
Acquiifo, 
eroclità o Numero 'N. d"ordine 

ùxlic,, fi,ca le donaz:iono mia Imporlo spe,a Importo redo irnmol,ilo 

41 5 10 9 2750000 10 2750 00 11 

7 12350 oo 1235 oo 
4 2419400 2419 00 
3 25620 oo 2 56 2,oo 
2 1211 oo 121.oo 
2 46136,oo 4 614 ,oo 
1 10810,oo 1081100 1 

275000 Rola50% 12032 00 Ro1a6S); " 00 Ro1<17rP, ,00 

9 9 o ,00 o.~\?'0 2 
,00 'Ro1a80% ,oo Ra1a85% ,OO RCi~~llJI U ,00 

6016,oo o.igg,r,e " D~aone 'I ,00 ;, ,00 
00 

DotrC1zi::>ne 7 
00 ~~:t 0 

00 85\\\ 00 D.lg'ot''0 0 

7 



u 
u 
~ 
U) ., 
o 
N 
o 
N ...., 
rl 
o ...., 
rl 
M 

o 
~ 
U) ., 
"' N 
N 
rl 
M 

'° 
CO .. 
·rl 

" •rl 

t 
Q) 

"' o 
,E 
" .. 
Ul 

" •rl 
;:, 

Ul 

COOICE FISCALE (") 

Sezione lii B 
Dc,li cc,lc,sic, li identificC1livi RPS 1 
de,Jli immobili 
e c,lt1·i dc,li per fruire 
clellc, delrc,zione RP52 

~I;." Coo,bmnio 

'1 
N~~~ Con<bnlnio 

I 

Coct.ce tomune 
3 H501 

Cocr.ce comum, 

T/U 
S.z.vrbJci,ro..,., 

~ .. 
"*"'' ·'u " 38 1 

T/U Sez. vcbJ COI\\I.M 
fO\JÌC> ((lk~t. 

CONDUTTORE (e,trem; re9ìoh:azìon0, c~ottallol 

AltridC1li 

Sezione lii C 
Altre Spese per 
lo '\udi spalle, 
le, e olrcizione del 50% 

Sezione IV 
Spese pe,· inteventi 
finc,lizzc, li c,I 
rispcnn\lo energetico 

N.do«II"' ,.. __ bm' · 
RP53 '7"'1;~ ""; '"'

0 Data Serie 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

Dolo Numero 
Pro-incioUff 

Agenzia Enlrcite 
IO 

Pace contributivo o colonnine per le, ricc,ricC! 

RP56 

colonnine por la ricorica 

RP57 Spese, Cll'rec(o immobili ristruUurati 

RPSB Spese, Cll'reclo immobili giovcini coppie 

RP59 IVA per acquisto abitc,zione classe energetico A o I\ 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

Tipo 
intorvonto 

1 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZION~ 

Anno 

1 

p.;;;;J. . 
20\3 
3 

Rato .Wll 

R.oto 751, 

Delrnzione SQ 

Dqtrazione 7 S'l, 

00 
2· 

00 
? 

00 

,00 
ò 

t 

e;;rm~· 
A\1,. t.Ol«l~ 

4. 

"'-<I,.-. ~ 

~ 
o; 

l'(,i:t.,io 

Rolo $5,'/,. 

,~Q 

Rota a()t, 

00 
O<t~<ll'Ì<>M: S.S~ 

,().1 

Do~ozì°"" S0'/1, 

,00 

1 

r 

~ 

' 
·s 

l' 

V~ 

3317 / 

~~ 

~~ 

.00 

'lYCl 
Sp,oc,~...t.,~ 

,00 

tl\1flQll .... l'VA~ 

00 

~~ 

' 00 
,roo 
/00 
.00 

Ro~ ~ 

_tr0 
R@&Slt'. 

,'O'G 
~~6St 

.00 

t.i=:S...,,.SS"' 

'DO 

Mod.N. ~ 

'~'°"' 
" 00 

~~•<>loi 
'S 

00 

1"'1:""ll:l"'"' 
;oo 

lr,;,,oMo"*'> 

, 00 
""1),<,11>,s,1'1 

00 
~tt,ro\, 

00 

noO,oo 
l/l'f/l">Ì%1<1:1,, 

00 
-'--

" i;) 

,00 

00 

00 

~m.N% 
,,t 

00 

!2.Jn~~<J; .. 
00 

Sezione V t{ ~ g<>T-1':ì rt'Ohllltllo t,~ 
Detrc,zìoni ft8,. in,c1uilini RP71 Inquilini cli c,lloggi c,clibili t1cl c1bitc,zione. princìpole. 2 3 1 
con contrc1 lo cli locc1zione ----------------------------'-----.;;..--,---,--.,..,=,,,--,------------

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulte1'iori clc,ti 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determi11C1zio11e clel1C1 
cedolare secca 

Acconlo 
cedolare 1eccC1 2020 

RP72 Lc,vorcllori dipendenti che trasferiscono. le, resiclenzct pe1' moti~i dì l~~Q~ 

RP73 Detrc,zione c,ffitto terreni agricoli c,i giovgni 

Investimenti 
RPBO start up 

Codice fi$cale 

Decc,denzc, Sieri-up 
Recupero detrazione 

di cui inter~$i sv, deh·çizione frvtk1 
7 

RP82 Mor,tenimento dei cani guido \Bo rorre lo coselk,J 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Reciditi proclolli in euro Cc1mpione d'ltcilic, 

J~~~ra~!11~~~~ !,p~>la 1r , . 
redd, 11 1vem 21 t ). 

,00 ,00 

Eccedenza 

LCl compensala Mod. F24 Ac<:ontì ve~qlÌ 
7 

,00 ,00 

lrnpo, ta a debito Imposta a credi lo 
1:1 "· ,00 ,00 

LC2 
Primo acconto ,00 

,CO 

Tota(~ Ì•"ll!>•ta 
<:otllf)lt).UY<t 

,00 

A«onlÌ><»pe,ì 

,00 

8 

,.00 

N, ~ 'è~'"ì ~....,.,hl\!<>k 
1 

~ : ~d.1,"'''~ J . ~ 

• ,(OfO 

fo:.~diì~ .. 

/00 

00 

~~a. 
,lO .,00 



QUADRORN 
FRPEIF 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

RN2 Dedu~ per ohltazìoM prìn~ìpoh, 

CODICE 'FISCALE 

REDDITI 

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

C'ndib I"' fondi «>mu11\ 
o..dibtri.3 d.19,. 1'7 /2015 
2 00 

~dito com1x.·,uobili Roclctib mir,imo ck11xrtic,cl1xi· 5 
con aoditì cti colonne, 2 .:::loM In KXiokì non opcrc1~vt" 

00 • 00 
422500 

00 

Ulter,ore detrOZJone betrCJzjone &tnn'r~~ 
~r<!!>,wgotr~<ò 

n 00 

Oetroz,o'hè 
~figli" conto 

2 ,00 
por figli a carico per altti familiari o corico 

,00 • ,00 
Detraz10M pe1" ntdd1h 

dipemìone 
Dotmz,one ~r redd1h ms1m1lo11 

a quelli di lavoro dipendente e c,hri redditi 

.:oo 2 
,00 

3 d 00 
RN8 lOTÀlE~l l>ER 'tARlùil Dl FAMIGLIA E LAVORO 

ercd~rrT;i~No3 yac~r.'i'c1ro 
,00 

2 
,00 

RNlS tlelmzìon& spese S;e2, Ul-C quadro RP 

RN16 ~oneri*' IV quadro RP 

RN17 DetlQZÌcne ~- VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate 1 

RN18R~det~o~ 
Slort-up periooo d'imposto 2016 

RN47, col. I , Mod. Reddio 2019 

00 
RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019 

00 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019 

00 

RPSO col. 6 

,00 

Rìacq...ùto pcìma tcuo lna't!nienlo occvpozione 

,00 
2 

,00 

Mèdioziohi Negoziazione e Arbitrato 

00 
5 

00 

RN2S TOTALE AlTRE DETAALIONI E CRl:ùlll D'IMPOSTA (sommd dei righi RN23 e RN24) 

RN26 IMIOSTA NEfTA !RHS • RN22 • RN25; indicare zero se il risuhoto è negativo) 

RN27 vedilo d'ìmpcslo per altri ìmmobìli • Sisml:1 Abruz:zo 

RN28 en.dìlo d'ìmposlo per obnozìone principale , Sismo Abruzzo 

RN:29 Credm d~mpo$1<, par retldìtì prodolt i oli' estero 

Idi cui del'ivantì dc, irnposte figurolive 
1 

.00 ) 

Importo ·raro 2019 forale crediro 

Cultura 1 ,00 
Totale credito 

Totale credito 

(di cui ulte,iore detrazione per figli 
1 

,00 Altri crediti d'imposto 2 

Importo rato 2019 Totale credito 

,00 
Importo rolo 2019 Totale credilo 

,00 

9 

Detrazione utilizzata 

,00 

(50% di RP60) 

00 

Detrazione utilizzata 

,00 
Detroziono utilizzala 

00 

Detrozjone utilizzala 

00 

Detrazione utilizzala 

3 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 
Reint~ro onlicipozioni 

fondi pensioni 

,00 

00 

00 

.00 

Credilo uriliuato 

Credilo utilizzalo 

Credito utilizzato 

.oo I 
,00 

Crodito utilizzato 

Credilo urilizzoto 

27121600 

26699100 
107 97 6 ,oo 

00 

193200 
700600 

850 00 
00 
,00 

9788 00 

.00 
9818800 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

,00 
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COOICE FISCALE I') 

.'! Determinazione 
~ dell'imposta .. 
~ Residui deh·azioni, 
.~ crediti d' imposta 
~ e deduzioni 
QJ 

"' ,,: 

~ 
o 
H 
Pi 

~ 
-il Altri dati 
§ 
u 

Acconto 2020 

e 

RN33 RITENUTE TOTALI 
.. 00 

RN34 DIFFERENZA (,e loie importo è negativo indicare l'imporlo precedut.Q c{d ieg,~ me"<!) 

RN35 Crediti d'impo,tet per le imprese e i lavoratori autono,ni 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

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

RN38 ACCONTI t cli cui""'°"';'°~""; 
00 

RN39 Restituzione bonus Bonu, i neo pi enti 
1 

,00 

RN41 ltnportl l'imborsali dal sostituto per detrazioni incapienti 

,00 

.00 Sonl!t. fam,s~a 

Ulte.rtQl'O detrtWcoe pot ltgli 
I 

,00 

,/00 
ct,ci;o:t<l1o, ~I ~;/2.1)19 

/C!\l ~ 

,00 

,()tl 

lrpef eia trattenere - - ----· --·- ì'l0/.~2020~-~-----------
o da rimborsare Trallenulo dal so,liluJa 

RN42 risultante det 730/2020 t 
,00 

RN43 BONUS IRPEF 
Bonui speltanle 

,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO 

RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Cml~ç,~<\latQ 
cQoM<><ln<t 

.00 :Cfo 

00 
00 ..1 

13545 oo 

,00 

00 

00 
I!ZH)l 'oo 

{ 

00 Start up RPf 20.\9 RNZQ i 
• i 

_s,_a_rt_upc_RP_F_20_18_R_N_1_9_
1 
-----co=C----'-----~--~---""'00"".'..._.~_·. -~ ........ · RW __ ~ __ Rm __ l_,.,... ____ _,.22.. 

~Sp_•_••_so_n_it_a_rie_R_N_2_3 _______ =------------..,-,-----..a'OO~-~--f--R:_lm_ò$_, <.d.. __ ~ _ __,
11
,,," ____ _,Q.Q_ 00 (osq RN24, ~"I. I 

00 ~ìc.~'oni RNZ4, c.c,l, 4 i, 

2., 
_Fo_n_d_i P_e_,,,_. _RN_2_4_, _co_l._3-=-

13,------~------------,,.,......---........,,00 ~~ ~24, W.. S l'.S ,00 
RN47 Sisma Abruzzo RN28 21 ,.00 ' ~ ~~ :,:7 00 00 Cu~u(aRN3Q 

00 Deduz, staJt u~ Rl!I' 2.QIS ~~ Videosorveglianza RN30 20 '"'' ~miii"" !ti* ~lt ~2 00 - --~----,.,,----~----------=--------·'----"N/-----""'----=----·-'-
00 Re,tituztone ~1n~ RPil~ 

:~ -
Deduz. stari up RPF 2020 33 ,00 ~~~~1~::,7 ;00 

RNSO Abitazione principqle 
soggetta a IMU 

RN61 Ricc1kolo reddito 

RN62 Acconto dovuto 

Cc,si particolcui 
I 

00 

,00 

Erog. 1~<1i:lÌ'<e RP-~ 2.Q2.(} .f:I: 

fondiac, nQI\ Ìn'l'Ql\tl,i.Ji ;i 667 .. oo ,00 

Redd(tQ complfflt~a 

,00 ~ 

857_00 

" 111 
QI 

"' 
N 
N 
rl 
rl 

QUADRORV 
ADDIZIONALE REGIONALE RV l REDDITO IMPONIBILE 2 6 6i 9 91 ,oo 
E COMUNALE All'IRPEF '.'"'.'"""-----------~---------------:-----e---...,,..,,...,..,..... . ...--

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALtlRPEF DOVUTA Ca~ ll~l~kuì a<.ldì~ì"'-1~ ,.~ 1 2 S 4 4 5 00 

"' 

c:o 
c:o 

.... 
" .... 
.µ 
H 
QI 
Pi 

o 

i 
Ul 

" .... 
:> 

Sezione t 
Acldizia11C1le 
regionc,le c,ll'IRPEF 

Sezione li-A 
Aclclizlonctle 
,oniunctle c1il' IRPEF 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IR.PEF TRATIENUTA Q VERSATA 

(di cui C1itre trcttlenute 1 ,00 l (cll ~Yl tQ~f)e~ ~ 00 ) 
RV3 

s RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPE:f Rl~l..!L1'ANl~ eQ'1, Rtll,t<m~ @:~VJÌC:\Wla~~'l:>.I ~tQll} 

___ D_A_LLA_P_RE_C_E_DE_N_T_E_D_1c_H_IA_RA_Z10_N_E_1R_x_2 c_.o_l. _s M_q_d_. R_~_F 20_1~_1 __ 1_....., __ ~ ______ _.00 ........ ________ ._,Q_q_ 
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE Alt IRPEF RISUl?ANfE OAll.A ~lé(;ll;l!;NU: ~~~~ 1-iflMOO. f2!4 ,00 

Addizionale region<1le lrpef 
RV6 da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2020 

-- -~---- ~ ~ - -'--______ __,___ 
Trollenutodol,~tiluto E:r,t<l;,\o,cQl;O~t<\IQ~-"~t'it4 ~~ 

,CO 2
· .00 ~ 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALtlRPEF A D~BlTO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALtlRPEF A C.Rl;DITO 

RV9 ALIQUOTA Dm ADDIZIONALE. COMUNALE:: DEll~E::RATA OAl (;.{'2Ml:.!Nf. Atì11~ ~ Wl9~ 1 

RVlO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVV,TA A!f<~'®I. -
ADDIZIONALE COMUNALE AL~ IRP~F TRATTENVTA Q, \!ERSAJA. 

RVll RC e RL 1 19 4 4 00 730/2019 2 ,00 1'24 s 2 2 4.,00 
ohre tr<1ttenute J ,QO (dì <:I.IÌ sas~a s ,00 I 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALJ'lRPEr RISULTANTE C<><I, C-.n• d ~a~d<:i~-ol ,soJll019 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 MQd. REDDITI 2Ql9l 1 i ;00 

RVl 3 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE' COMUNALE AWIRPEF R1SUl1Ar-\TE D.AllA P-l(~aOENtE OOIIAAAl~~'tANl:I.MOO. l'N 

Acldizionetle comunale lrpef 1S.fJ@'& 

Rv14 do trattenere o c!C1 rimbo,·sore - · - ----..--'""'--- --~-----~-
risultante eia 730/2020 · Trollenulo clal l<»liluto Ccedil<I tQ~Al,Q~ IAA ~ !'24 . ·~~® 

.00 

I~~-S-,oo 
00 

.o~ ~ijijij 
,2 24Ql ,00 

'6 rr6rroo 
s 

,00 

00 

I ,OO 2 ,QO l 

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALtlRPEf A DEBITO ~ 
~------------- --~-~--~--~~-------~--------~- __ .,QQ: RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALtlRPEF A CREDITO 

"'--·ola ' . I 'b'I Àliq,,o)e Al. ~.. ZK>nl mpom I e per KCJSliooi ,quoto 

.;oo . 
A(tO~I<> do,-..ilQ, ,J.,~-r,, ~,-e,i,;,,rr• Sezione 11-B 

Acconto C1Clclizionctle 
comunctle c,ll' IRPEF 2020 RV17 2 266991,00 J '0,9000 5 7 21 .. oo 1381 ;GD 

10 
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SEZIONE l·A 
Redditi di capitale 

SEZIONE 1-8 
Redditi di capitale 
imputati da Trust 

SEZIONE li-A 

Redditi diversi 

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

SEZIONE 11-8 
AttivitQ sportive 
dilettantistiche 
e collaborazioni 
con cori, bande e 
Filodrammatiche 

PERlOD.O l:nMPOSTA 2019 
CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO Rl • Altri redditi 
,Mn,tl .N. ~w . 

Rll Utili ed altri proventi equiparati 
Ti~reddito 
I 2 

RL2 Altri redditi di capitale 

RL3 

RIA 

Tolale (sommare l'importo di col. 2 agli altri reddih' trpef e rìponore, a total• al rigo RN\ col, S; 
,ommore l'importo di col. 3 olle oltre ritenote e riporto,- il totale, al rÌgQ,~N33, col. 4l 

C;;JitÌ dt ì= .ta t Vt 
Codice fi,cole del Tro,t Reddito Fondì <orntil\Ì dì ìnx-.t1m.nt<> 

Eccedenze di imposta 

,00 

Altri crediti 

00 
3 

,00 

,00 B ,00 

<l 

Rddù, ~-'e 

.(l-0 :i ;oo 

.00 00 

.00 ,oo 
Q.Jtli~=i. ~"™"' ~ - .. 

,00 s :oo 

l\~i!~ 
RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione dì t<irrenì, ecq,! ,.= ~ 

""" ~ 'bb -----------..,-,---,--,--,-,---,-,,--,,--~.._.....,.,_~-----"''""--------.i.... 
Rl.6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivetidita di beni i:mmobUi oe.l ql!fo9u.<iont<>.! ,,IQf~ ;bb 

:.:R::L7:__Co.:.;.r_r'_::"Pc..e:..ll:..iv:..i .:_d_i c.:.:u:..i _a_ll'_a_rt_. 6_7.:.,_le_t_t._c;_) d_e.:.,I_Tu_i_r :..(c_e,._io_n_i d_i_:p_a.;.rt_ec.;..ì:..paz_ìo_n_i_s_oq(_'a_l..,;.l) ________ -:::-__ _:,;,00"'''-------- - t10 

Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale 

_R_LB __ d_i_a_zi_en_d_e_d_i _cu_i_a_ll'_a_rt_. 6_7_,_le_it_. _h)_e_h_·_bi_sl_d_e_l li_u_ir ________________ .,....-:-- -·.aOO"'-------- ;oo 
Proventi di cui all'art. 67, lett . h) del Tuir, derivaoti 

RL9 dall'affitto e dcillci concessione in usufruito di ctzìende 

Proventi di cui cill'ctrl. 67, lett. h) e h-ter) del fui~ derivanti 
RllO dall'utilizzazione da par·te di terzi di beni n1obill ed immobili 

,,00 ~ 

00 

RL 11 Redditi di natura fondiaria non deter·mìnctbili catastcilmeote (censì, de.cìme, lì~ellì, =) 
e redditi dei terreni datì in affitto pee usi non agr\~oli ,,f>,.'l 

Redditi di beni immobili , itooti oll'e,tero 
non loca~ per i quali ,I dowto !'IVI& e 

dei fabbricati adibiti od abitazione principale 

,on 

,t."O 
RL12 I 

,00 Reddtti ,uì quali 11<>n t ,ta.ta wi«ita , t1<1n<.1lo. 3 

Redditi derivanti dalla utilizzazione ecol\omicg dì opere de.ll'ì{l9.<>g,t1Q, 
RL 13 dì brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inv,intcire 

RL14 Corrispettivi derivanti da attività commercioli 
non esercitate abitualmente 

Rll 5 Compensi derivanti da attività di la~oro autonomo 
non esercitale abitucilmente 

ComP,eQsi derivanti doli' assunzione 
RL16 i oblilighi di fare, non fare o permettere 

RL17 Redditi determinqtj ai son.si dell 'art. 71, comma 2·bls del T~ir 

RL 18 Tolali (,ommore gli irrporti do rigo RL5 o Rll 7) 

Reddilo nollo (col. I rigo RLI 8 ~ col. 2 rigo RL 18; · 
RL 19 ,ommore l'Importo q/ 1·igo RL t 9 agli altri redditi l,p<1f e r:iportore I[ totale al rig<> RNl ~QL 51 

Al~ì®~ 
I 

Al~ì ®tì 
I 

A/.txl ®IÀ 
I 

,00 

i 
,00 

? 1324 .oo 

:i, 
,,!(fQJ 

,fi.ìf(}; 

1324 ,~K! 

1324 ,,oo 
RL20 Ritenuto d'acconto (sommare tale importo olle oltre r~enute e riportare il t<,tal• al CÌ90. RN33, c:ol 4) 265 ,oo 

RL21 Compensi percepiti 

RL22 Totale compensi assoggettali 
a titolo d'imposta 

Totale ritenute operate 
RL23 sui compensi percepiti nel 20 I 9 

RL24 

Totale c,ddizionale ref]ionale trattenula 
sui compensi percepiti nel 2019 

Totale addizioncile comunale trattenuta 
sui compensi percepiti nel 2019 

,QQ 

,00 

Acldìd<!oalo ~lQOQ.8 
,,QQ, t<kirìpo(ta~ ~ ~R~w. 31 

Acldizlooolo <.Q(t)tmale 
QO, t,kuìi>.«l<><•~!,~RYU <.O!. I) 

~ 

i 

~ 

;00 

;oo 
.00 

.1JG 

.;00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.;oo 

'Q)b 



.. .. 

QUADRORX 
RISULTATO DEUA 
nlCHtA.EW:lONi: 

Sezione I 
Debìli/Credili 
ede<':.~e 
dsu!WJ!lli cklk 

PWON'E !Ff.SltHE 
2020 "'lllil , ,,,, 

I gen ?' "' ~ i:·. ì:i. 
--. - ..... \_ ,~ I 

t1..:: nt:rate~ ~ · 

RXI IRl"Ef 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 
'CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
MocL N. WJJ 

, ~lo a dèbìlo 
, ~ lonlèdé:ila 

~ dit'hlatutÌl:llli> 
l ,CO 

lm.f>ò:'la a credilo Eccedenza di 
nsohante della versamento a saldo 

i,re~ nle dithìotc~ìone 
2 114 o 3 ,00 3 00 

Credilo di cui si chiedo Credilo da utilizzare 
~ rimborso in compensazione e/o 

in detrazione 
,00 5 114 03 00 

RX3 ~oon~ÌRl"Ef 23 5 oo .oo ,oo oo oo 
.:.cRX:e.:4-'--~- -· ~;;:.:..;· ~=:;,;~~e:\~-_ ______ -::.:no=--------"oo::.::_ ____ __,,~oo~----__.o~o~----~oo 

l!).ll'esOOle d~kiroi!iooe ,RXS 

S&.mnell 
Odlliede«:~ 
riìs,l!lrontì <Zk~a 
pire.ee:d~h 
d'i,zhi~<:!00 

.00 

,tlO 

;00 

( 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,:00 

,00 

00 

,00 

,00 

,CO 

00 
,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

00 

,00 

00 

ttcedènza o èredito 
preéedente 

2 
00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 
12 

00 00 ()() 

00 ,00 00 

,00 00 

,00 ,00 

00 00 00 

00 00 00 

,00 ,00 ,00 

,oo ,00 00 

,00 ,00 ()O 

,00 ,00 ,(IO 

,00 ,00 00 

,00 ,00 ,00 

:: 00 

'.oo 
00 00 00 

,00 00 00 

,00 ,00 ,00 

00 00 00 

,00 ,00 

,00 ,00 . 00 

----'o'"'o ___ _ ____,ro_~,----100 
00 00 -·-----El 
00 00 00 

00 00 00 

Importo comeensato 
nel Moo. F24 

lmwtodicui 
si chiéde il rimborso 

ll]lfl<>rlo residuo 
dc compensare 

,00 
.j 

,00 

00 00 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 00 

00 00 

00 00 



CODICE FISR:ALE Q'! 

Rl.26 0>111,:>èmì dèr~n ~il',~1ìiìft~ ~ lèVoto ~e) ~rotè$li esetdt".to dai ,~tetori 
wm·.ini.'f, l~t:111& de, 9ròd1~1 d, -ptx:e e tlè, vite procuràlon onorari 

R;;Jl/fi dèrilro1:{tì <dàì <tt>nltb'ftì di •a.sociàZione in portecipàzione $e l'opporlo è 
Rl.27 ~ìtuìto ~11'$ÌVO'Mèn\i! do pri!>tci,:zìotiì di ,làlforo e 0·1ìli $f)81fonti ai promotori e ai soci 

f~ dì ~ò ~m:ìoni, ìn tittomcndito per·Dzioni e ·o re$ponsobilità limitalo 

Rl28 ToltJlè ~, pto'fthll e redditi li<>mmtire gli ÌmportÌ do rìgo Rl25 a Rl27) 

Altri dati 
I 

Altri dati 
1 

Altri dati 
I 

Rl.29 ~ì ~lulefle S)>eril di r,rocluzlone dei tompensl e dei proventi di wi ai righi RL25 e RL26 

R.130 lo1a'le netto tt>mpehSÌ, provenlÌ e redditi !Rl:18 - Rl29; .ommare l'importa agli al rl reddio lrpef e riportare il totale al rigo RNl col. 5) 

Rl31 lt~ d'-lo 1"'11nlòf. lol. ,.,..,.,rto oli. tiltre riten\Jle • riportare il totole al rigo RN33, col. 41 

Deduzione fruito non $pettanfe 
1 

00 

Interess i su deduzione fruita 

,00 

Mccl. N. LQ.1!_J 

65274 00 

,00 

,00 

65274,oo 
16319,00 
4895500 

9 791 oo 
Eccedenza di deduzione 

,00 
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