
ilrllir,.j:r,..
L!$il ri.l.:ilii

i, ;,. ;

F'tt=
ii,i! P[n$Sfi[ f lSltl{{Hiif;ot$
,; i {I da U t),,r, ntra:c r. _.;\'ry

Periodo d'imposta 2019

Riservalo i:ila Poste italiirne Sipa

N. ProlriOullo

l

Data dj f)resentazi0ne

c0Gr.rol\.1[

CANONACO
NOME

PIERLUI GI

RPF

INFORMATIVA SUL TRATTAMENfO OEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DTL REGOLAMENTO UE 2016i57g

FINALITA DEL TRATTAMENTO
I dati trasmessi atlraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalitd di liquidazione, accertamento e nscossione delle imposte,

l'Agenzia delle Entrate (art. 6, S1 lett. e) del Regolamento).

CONFERIMENTO DEI DATI
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche famillari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati ail,Agenzia delle Entrate.L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati puo far incorrere in sanzioni ammlnistrative o, in alcuni casi, penali.

menti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti.

5e del 2 per mille dell'lrpef.

tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

vertito, con modlficazloni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

dj eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'AutoritA giudiziaria.

dinaria decennale che decorre dalla elfettuazione della scelta.

MODALITA DEL TRATTAMENTO

o
t

t
a?

-

!
o
7:

u
C
U

ts-2!
U
-ii
Io{
Z
(!

ill

i-\u

x
L
.d

2
ct

d
Z

retto controllo

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali non saranno oggelto di dlffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

piere ad un ordine dell'Autorita Giudiziaria;

spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

sabile del trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE OEI DATI
ll dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate d: entrale.dpo@agenziaenlrate.it

DIRITTI DELL'INTERESSATO

pleti e di esercitare di ogni altro diritto ar sensi degli adicoli 1 8 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Talr diritti possono essere esercltati con richiesta indiizzala a; Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - tndirizzo di posta elettronica;

Dati Personali all'indirizzo w.garanteprivacy.it

CONSENSO
L'Agenzia de,le Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

per poterli comuniaare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

mille dell'lrpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i tltolari del trattamento sopra indicati,

CODICI FISCALL:



Cr:dice fiscale (-)

rrpo or otcira-
RAZIONE

DATI DEL CON.
TRIBUENTE

Uomune (o Stato est€ro) di nascita

Acettaziore Liquidazlone
oredita giacehtg volontaria

COSENZA

lmmobili i
sequestrati 

i

uomune

Tipologia (via, piazza, ecc,) lndirizzo

Frazione

Teletonotp
COSENZA

-Comir;o

Cellul6re

-"dodibC 
fiScaia Cdlaio- '.-

Stst6 federato, provjncia, contea

lndlrizzo

RESOENZA ANAoMNCA
(o sE DTVERSOI
biltcrlro Erada F

Rappcsenbnte Frazione, vla e numero clvico / lndlrizzo estero
rosidente all'e8tero

Ris€ryato at lqljdatoro otr;;mfit,atoEEimi;G;e--
Periodo d'rmposta

1_ 0_1 P ?

qlrni)

*-*-ffimil#t-er,ir: -- -- -'coaiae;cjinrne-

Ouadro
AC

Quadro
VO

Ouadro
Coretiva
nei lemlni

Dichiarazione
inteorativa

E!eijj
Dichiarazione

lnteolalva(a(.2io.8{er
DPR 322i98)',

tsA

x

P.ovincia (sigl6) Data di nascitagtorno mese anno

cs t6 01 1958
decedutora rureiaro/a minor. ---.. --Fartii;-ivA (w6iiliirilef

-il l- zl L al 02428 B,._'%

RESIOENZA
ANAGRAFICA

Oa compilaro
solo Ee variata
dzl 1111201s
alla dat6
di presentazion6
d6lla
dichlarazione

TELEFONO
E INDIRIZZO
OI POSTA
ELETTRONI.
CA

OOr,,rtCrr-rO

FISCALE
A1.01101120:!.9-

DOMtCtLto
FISCALE
A!.01/0:!120?0..

RESIDENTE
ALL'ESTERO

- DA COMPILARE

;SE RESIDENTE
E ALL ESTERO
tNEL 2019c
.:

t

Numero civico

Data della variazione
giorno mese

Oomicilo
fiscalg
diverso dall,
resrdenza 1 I

Dichiarazione
pre6entala per
la paiha volta 1-.1_

Stato estaro di re!idenzi

Localitd di residenza

CS

Codice comune

DOB5
Pic,vinCia (siqirl- Cddice Cijinurie

bodi6ri SIato esteio

Fusione ci:muni

Fusione comuni.

Non residentr
"Schumacker"

t. ]ri
NAZIONALITA'

1 I I Estera

i

i

Data ,

giorno mese

2 ] ltaliana
.RlsERVAro A cHt Codice Rscaie (obbtigatorio)

= 
PRESENTA LA

o.j DTcHtARAZtONE
oIER ALTRI
5 Cognome

:.[R?Fq-E Data di nascita comune (o srato esrero) di nascira

Ro DELL EREDITA',
:: ecc,
qlvede,e islr-zionil Comune (o Stato estero)

Codice iarica

Nome

u
o
U
t-.

t
2
U
J

Pro€dura non
anc&a 1€rmineta

Provincia(sigta) C.a.p.

I elefono
preis:ir

Codice fiscale societe o ente dichiarante

Ricezione altre comunicazioni telematiche

FIRMA OEL RESPONSABTLE 0EL C.A.F. o OEL pROFESS|ONtSTA

J
c caNorue plt
:1 IMPRESE

! fipologia apparecchio (Riseruata ai contribuenti ch€ esercitano attivite d,impresa)

9rupecHo lr-uqI i;iieiiriiiziiie
ITELEMATICA
z RiseNaro Codice flselo dell'incaricato
* all'lncarlcato2 --'-
a-.I ^ Ricezione avviso tBlematico controllo; Soggeuo che ha prodisposto ta dichiarszlona ,rior"iiir"ii iin]"ru"-u
T
I oara del,impegno 'rrorho 

i..e-,til 
FrRt\,tA DELL,TN.ART.AT.q-

! vrsro or
& coNFoRMtrA

I Risurvato ut c.A.F.
? o al prolessiohista

Y Codice- fisalo del responsabile del C.A.F.

Data di inizio procedura

Codice ,iscle del professionista

Codic€ fiscale del professionjsta

Data di Une pro€d!B

CERTIFICA2IONE
TRIBUTARIA

Riservato
al profe6sionlsta

lndirizo di posta elettronioa

Codice fiscale o Dartita IVA del sonqelto diverso dal cenificatore che ha predisposto
la dichiaraztonB e tenuto le scrittuia"Contititi --

Si altesta la certificazione ai sensi delt'art. 36 del O,Lgs, n. 211 tlgg7
FIRMA DEL PROFESSIONISiA

(') 0a compiare per i soll modelli predisposti su fogl srngoli, owero su moduli meccanograiq a striscia contrnua.



Codice fiscale (.)

FIRMA DE.LA
DtCHtARAZtONE Familiari
r conr,b!6nre dich'ra d, a carico RA RB
aver conptaro e attegaro
\Fore.rouddr.bcrdr. v xle case e che .re,ek:.
'o) LM TR RU

RC RP LC RN RV CR DI RX RH RL
XXXX

NR FC
lnvio awiso telematico controllo

automatizzato dichiarazione all,intermediario

CON LA FIR't/A SI ESPRII\4E ANCHE
Esohero dall'apposizione lL coNsENso AL TRATTAMENTo

dervistodrconformrri RlBi+liEiil%\!.,yf|;ya'#.*.

RM RR RT RE RF
x

RG RD RS RQ CE

. Codice
!llUaztonr
part]colari

(t) Da compilare per

lnvio altre comunicazioni
telematiche all,intermediario

FIRMA del CONTRTBUENTE (o di cht presehta la dichiaraziohe per attri)

x
i soli modelli predisposti su fogri singori, ouu.ro ,, .oauti meccinogiiri"i 

" "tiii"i" "oniin*

a
:q
c

i2
J

i

L

i:*

o

Ju
a)
U
F
a
z
U
U

!
L:)

in
Z
ui
o
o
F
2!
ou

Ot
&

I
a
o
Iz
O,J



l= ;jk'
.sJr::iiii :l:,::r,rilll

,,:'u 'i
{ill!r,:

$..Yn p[r5sil[ H${Hr
*ri+1p2o

PERlODO D'IMPOSTA 2019
CC)DICE TISCATE

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi ctei terreni

FAMILIARI
A CARICO

1

N, mosi
a cadco

Mlrcro di
tr6 anni

Mod. N

- P;;enli1ri;-
dehaziono
sp€ilanto

.'-'-'.i- .-'

1

oiraiione
100%

aflidamento

...-...fs\... ....
t
F1

EARRARE LA CASFI I A
C : CONIUGE

F = flGLlO
A : {TRO FAMLnRE
O = FlGLlo CON

DISAEILITA'

/ corueruelprr^tc-u . --- 9 ;;ffiil;fd,['*'KE^uurrrvoAcarco
QUADRo RA *"ltl"ro,1i,j[i'i1" tn""- R"Jdio"siaiioffi c;rc;QUADRoRA.*il-;,,:i;[E"Titolo}:Tll?ifl,lffigiolniPosses6o%".El}Tx
REDD|T| 0rl 

,',.,,
DEI TERRENI RA1 

t'') 'l)l) 
Redd to dom;n:cate Reoono ag.aro ! 

Redd{o ,ond,6rio
Esclusi iterreni ,mponib,le imponrbire 'rio?:mponiuire

rivarutazione ,oo '' {)o i. 
,a0

t'rg .oa ,oo ,. 
,r)0j *ou ,r]o ' .,1,1 {rir: RA6 ,(.)o .rl{.1 " ,uu | 
"g .orl oo t.i)

!RA70o,00!rr",00'!ri,
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c ,00 ,00 1r :il

3 RAg ,00
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uio ,t)0 00 '' 
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'0, " 'oo '' 

'ooi *o,, 'oo 
: : 'co oo

=lE .oo ,oo oo

o , .oo .oo .(ru

5 *o,o ' o,l I .rlo Jo
znn'3z .00 ,00 ,0.Ji!

fr ^or, 
oi) 

")c 
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00 ,00
00

ti t)

RA23 Somma colonne 'l 'l , 12 e 13 TOTALI
,00_
,00

Roiszione di parontBla
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CODICE FISCALE
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euADRo RB 1"#[,1tf]tr15- uii-" 
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n,o,"fo;;;.*-",*r" F,f.r,liB o,Bt!?f, ornl8iL,,REDDII ' 26.a0 " 9 '305 '100,000 ,,r, 

-4"'-''"
DEr RB1 : 

^^,".^:.:^..-^.FABBRICATI r.lE!?Il 
Tassazione ordinaria cedolare secca 21o/u cedolare secca ',t; ;fiBR,t, 

,Ab 

u'iw o'ig'0' u

e oLrnr oair rveitNrsri-r 
- . - --- ,oL ' 

-.-......--..--. ,!! "' ,00 rnrporurerLr ..ti' Rendrrs;;raii;rc - -- 
-,___poxmso 

- - eoti"I:ryH*;" __ _ .(Ij:: __
Sezione I non rivalutata Ulrlizo giornl -----J:ircentuale c"in?iE or rocazrone particolari

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Estreml diregistrazlohe del cqnlrattq... ...soriu N!.iero e soltonursoro Coiiico riffi;i;t,r

Mod. N. t
,.1.....

Qg,nt,ly,q- ^Corjrce Cecloiare Ccsi Earl.zronc (') comunc sccca - li,i!- '
.C588

Abilazrone r,qrrciuite :,, ,.
rrIrIOUrtr non tocat, I rsn SoggCita A IMU ,.., j,,,,

21

PERIODO D'IMPOSTA 2019

,00
pcJiiite - 'Cedolire 

dai;i-o'air.Uomune secca lltlu

Coxlsu ro4 Ariilo dioh.
slrtsror s i0 s! lCl,,ii\lU

Redditi dei
fabbricati

Esclusi i

fabbricali
all'estero da
includere nel
Quadro RL

La rendita cata- -:" '
stale (col.1) va
indicata senza
ooerare la
rivalutazione RB4

RB5

RB6

RB7

RB8

nn-:
R82 ... -L 00 " 

-; -

.lEl?j-rl 
Tassazioreordinaria 

.codoraresecca.,u, i*"i"*.*."-ion oaori, -AhGZitreoniiiEid,"*,*,o0,,, 
n*,""r,, it'ill."f,l$nn{kl;

rMPoNrBrr | ,OD ' .0rl ', ^^ ...!9.ry._ . . ,.' 
Rendira carasr.rre , ., po""u""o 

^,..,.^,^ p^*o.ir'i" ''oo^',.uitjo"*"-^ :iaT cdht,nu.a- -N:j." cuoo,o."0(,co.,. non rivalutata Utitrzo g,orni --"'-!ircentuate ialir-,iit ai i6tullonu panicolari zrorle (.) Lomune sccca ,t Eon

RrLorl Tsssazroneordrraria cecjoraresecca2l'/o cedotareseLca 1ovo REDD,rr T"ti6Liffliijtjo"id ,,,,rotrt, nonto.ur, i?lif.oot:,rufifJ";..:lMPoNiB|.|.r)r),,j.)^'',.,,,}3$,ul.l,,,,0()
Rendrla calaslale Possesso codice - ""ilhon. Q""i contlnua- Coo... ce,Jorarc cari nart.. non rivatutala 

., 
U, 

',-o 
giorni -"""-!ircentuate ;#fi; ,f iio?Hir'n* Fan,cotar zrorle (,) Comurle s4cca l(.tu

REirurrr Tassazio,)e ordrnaria cedorare seccd 21i; cedotdre secca 10% REDDtI ooJ8d;',Ji.Tii:$"'e 
rnrmobrti non tocarr t|l\r#?;?ftJ1"i1fj" -.;.,,-

Rcndrla cataslilc Posscsso codicc Qanonc - . -ag:i- . cont,Du-J- .codrcc ccdolarc casi oart.. non rivalutata Uil;zo giorni """""!"ercentuate c-ai,bni oi io"cliib"ne lrdq,coran zrone (.) comune secca l\1tloo 
oo

_ Abrlazro,tc prrncipalc Abitaz:o.,C Orirrcioalc r ,. r,REDDTT: ..rassazroneordrnaria cedolaresecca2lco cedolareseccal0% REDDTTI ^";6jq"eira'ait;ti-'- 
lmmobrtr nontocalr , 

'iXli("1:g"-ij'r"iH,i# 
";;1.rMpoNrBrlr ,00 ' .00 "' ^ , 

,orll,r|$$s,1, 
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,, 

,ro1 .r:.r0 
,,

Rcndita catastale Posscsso codice .. canone Qasl contr,rua" codre ccdo,afc cJs, oan.non rivalutata Urjlrzo grorni -"--""pircentuale canonc Oi ioiailble pJn,cotar zronc (.) Comunc sDcca lNlU

HEDDTil Tassazione ordrnaria cedolare secca 21 % cedotsre secca '10% REDDtil \1'3611i:',f iii]ijo''c tmmobrli non tocarr 
Abitazronc orincinarn ' , ' ,

TMPoNIBTLT .0u '; - 
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REoorlr . 
Jassaziore ordinana cedolare secca 21olo cedotare secca '10% REDDtn oo;t8rlTli;*iiii9"'e 

tmmobili non iocari Abitazonc pil,1ci|ale ).,' n

"i'oj:l;Li 00 00 
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REoDrrr Tassazjone ord,nana cedolare secca 21oa cetjotare secca '101; REDDIfl ool56;?if.Efii9"'e 
tmmobrlr nor Abitazrone ofrncrr)a{e s,rr n

rr,lpoNrBrl, .c0 00 
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rreeErLr d ""'lro , ""'n'o""'" ""llo] .no' 
soqsettd a rMu "l'.-'e

Rendita cataslalc possesso codice - -ilnonu qasi contrnua- ^codrce cedorare casi oarr,non rlvalutaia ut,liao grorni ""-"!"ercentuale iairiiqE oiio?'ilione parrrcorari zione (,) uomune secc3 rh{t-,

RB9
Tassazione ord;rlaria cedo,arc secca 21% ccdolarc secca 1011 

r REDDII Aol'36i"i&oJ'iirtu"'e 
tmmobrti non tocati 18,,,,"jJ",fi?8!?"irriJi .,:Jjr:1"RFDDITI

rMpoN B, r oo .()(, ,u 1,"$St$,r,r, .uo ,n . ,, 
",,'

.....-.., t..

nalo '['3ffU11 oo oo ou l*1,,.,;,1,;,} ; 2];,; , ;;lntDosta lqtpostts Tol8le tmuosta
RB11 ccdol.rrcsccca2lnh .ccdotjrc"s-Jiiat0% "'#;i;,';1I"1';;00 ,00 .0r.)

N. di rigo Mod. N. Codl6 ldortificativo qontrrtto

R821

RB22

RB23
i'xloi.m ro cas,rtii,ic l riitti-,rorr,, sti:iso teroro o rictia sr*.se,r,,,r., iii,,,:,otrir,aru,io,r ;in;lnir;a;;r.i



CODICE FISCALEffi4%
W

..8 PIR.$OiIE Itstil{f:*2OIS REDDITI

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

PERIODO D'IMPOSTA 2019

36.54400

r'' !rl* Ij$., ,, ntua::Q ;. _x

RE1 codiaosrriviri ' 6g2oIL
Determinazione
del reddito RE2 Compensi derjvantl dail'attlvite professionale o artistica

ISA' csus€ di esclusione

Compsnsi convsnionali ONG

,00
RE3 Altriproventitordilmpatrlati

Art. 16 D.lgs
147t20'15

RE4 Plusvalenzspatrimoniali
,00

,00

RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + REs colonna 2)

RE7 Quote di ammortamento 6 spose per i,acquisto di beni di costo

" . . ,llli'i:.:.:.i 
:uryrigre !.:yrg 516,46

RE8 Canoni di loezione finanziaria relativi ai beni mobili

REg Canoni di locazione non finenziaria e/o dl noleggio

"' ., '|

( 00)

,oo

Commi 91 e 92 L, 208/2015

.00 )

Commi 91 e 92 1.208,/2015

.00

35.544 oo

9 1 7,oit

,00

,00

,00

,0c

,00

,00

,00

Ammontare deducibile

731oo

Ammontare deducibile

.00

Ammontare deducibile

5 8 7,oo

,OC

10.112 oc

L2.441.sx

24.a91 aa

o),,

a

!
o
i;
ts

J
Uc
U
ts.

t

il)
a
N
u
t:

o
Z
U

6
U

ottI

:v
o
z
0
C)

REI I Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

RE12 Compensi corispostl I teu i per prestazionr direttamente afler"ril i;r,,i",u p.r".sion"te o arti"tica

fll'l ! lnteressi passivi

RE14 Consumi

Spese per prestazioni

RE15 atberghiere e per somministra/ione
di alimenti e bevande in pubblici esercizi

flfJ$ Spese di rappresantanza

Spese non addebitate
analilicam6nte al committente

731,00 2

Spese alberghlerB,
alimenti € b6vanda

,00

Sp6s6 addebitate
analiticamonte al committento

,00

Sp€se dl iscrizione a master,

RE17 "o.ri 
di formazlone..

convegnt, conqressr o a corsi
di aggiomamento professionale

Pf { $ Minusvalenze patrimoniali

RE19 Alhe spese documsntare

Sp€sB alb6rghioro,
alioenti e bevand6

,90

lrup 10o/o

Spes€ rormazione

Altre spe6o

,00

Sp6se seMzi
certifi €zione compeleue

nn'- .. _: _'"

IMU
4

,00 )

687 s6

(di cui 
,00

RE20 Totale speso (sommare gti importi da rigo RE7 a RE 19)

lrap personale diDendente

di cui reddito attivita
docsnti e ricercatori sciontifici

,00

di cul roddito prodotto all'est€ro
soggetti L. 238i10 arr. 16

D.Lgs. 147l1 5

,00

,00

R.F?1

RE23

Differenza (RE6 - RE20)

Reddlto (o perdlta) del16 attivita professlonall e arilstichc
)A not ^^L)tv/t\t\1

Perdite di lavoro autonomo degli 6sercizi precdenti, ,,: 
')0

Reddito (o perdita)
(ds riporiare nel quadro RN)

BF?l

RE25

pE25 Ritenute d'acconto- {d8 riportare nel quadro RN)

24.091.00

5. B38 oo

r- I

ftf I $ Spese retative agti immobiti
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Jfl;;;'*" [,J
|RPEF '\'r' coMPLESStVq 2A nq?,.. .

""- -1 " i '-, 1,!l0t ,00 ,oo ' ,00 24 .09-7 or:

.0i)
RN3 oneri o"ju" , ontr

QUADRO RN * Determinazione dell'lRpEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all,lRpEF

7 . B 95,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indi€re zero se il risurtato e negativo) 16, )n),.^Lv.LvL,\)tl

,.
o
J

a
|:
iz
-c
+

c

)
Uo
uf-
tt
t-.zu
U
J
-lu
C

Fiz
o

RN5 IMPOSTA LORDA 3'l;510
RN6 ;i'#:'i;", 

psrcon:usoe@rico p",nsri"";L -oift:;;#;'" 
perar.'7#fii11""**"

,oo ,oo ,oo 
. 

,oooimiione pa ,eaaiii ---- -oetr*ione p.iioar --. o"L;i";; p",;;arri aiirmiririRN7;:lrT'"'' ci tavoroalienoenie 
" 

--":il;iil*" 
"qu"niar]a"oiolip"iJini'""riiiiiaa,r

RN8 TOTALE DETRAZTONT pER cARlcHt o, rnulclree uavoRo,,, ,,,, - , ,:,.'- 580 L;.1

-. . . - Delrazione canoni di Totale detr;ziona crsd't6 idsdu6 da riliodare -RN12 locizpneeii,ttJtiirenf aldsoRN3lmi.2 Detrazioneutilizzata
(S92. V del quadro RP) _ .00 ' ,00 . .00

RN13 3:l1'qrdmeri 
ed €rosazroni riberari

RN14Jetrazione"p"""J",,rli-e|uaurone,,,,
RN15D:t':..imBspeSesez,|ll-CqU:d,9,RP,

filfrl{g Detrazioneoneri Sez.tvquadroRp ':

ftJrl{ / Delrazione Seu. Vl (quadro RP € quadro RC) Foze Armate (r(l .:;
RN{g R€siduo detrazione RN47, col. '1, Mod. Redditi 2019 D€trszione utitizzatar\r! ro Start+p periodo d'imposta 2016

RN{ q Residuo detrazione RN47, col. 2, ,oo. *uoon' ,oll Derrazrone utitizata"'' ' " Starl-up periodo d' jmposta 20.17 .oo .tlo
pNrn R€sjduo detrazione RN47, col. 3, N.4od. Redditi 2019 Detrazione utilizzata
"''-" Starl-up periodo d'imposta 201g

00 r--r{)

RN21 &1i:il'Jir[,]io']f*'Ff ""*'o 
RP80 cor.6 

, 
Detfaziane utlizzata

RN22ToTALEDETRMtoNtD'tMposrA000'') 1 )9,q,,
. ,00

Riacqutstoprimacasa lnsementooccupazione *"rl::[;i::i::l*
':

RN24 Croditi d'rmposta che generano residui riO 00 .00
Modiazioni Negoziazlone e Arbitrato

.00 
j 

o0
RN25 ToTALE ALTRE DETRAZToNT E cREDrr D r[.4posrA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSIA NETTA (RNs - RN22 - RN2S; indicarB zero se it nsuttato d negativo)

.a0

,00
_ - - - _ Creditj d imposta per redditi prodotti all'estero
RN29

00

2.486.a0

zu
6
U

ox
L
.{

a()
z
o
'J

RN27 Credito d'lmposta per altri tmmobiti - Eisma Abruzzo

RN28 Credito d'imposta pBr abitazione principale - Sisma Abruzo

(di cui derivanti da imposte figurative

lmporto rata 20'19

Cultura

RN30 Credito imposta Scuota

Videosorveglianza

RN31 Crediti residui per dotrazioni incapienti

.00 )

,1.100t)

,00

il0

,00

Totalo credito
2

Totale credito

Totale credito

{di cui ulleriore detrazione p8r figli

,00 Attrjcreditid'imposta

Credito utilizzato

Credito utilizzato
i

Credito utilizzato

,00

,00

,00)- 
__

,00

nrusz !'fid;f.,,

Fondi comuni

Erogazione sportiva '

Bonilica ambientale 'j

lmporlo rata 2019

,00

lmporto rata 2019

,00

Totale crcdito

Totale credito

Credito utilizzato

Credito utilizato

.00

.00

,00

,00



Codice fiscale

RN33 RITENUTETOTALI
oiiui iitenutelosoeie rnpeF
e rmposta sostituliva R.l.T.A di cui altrs ritenute subits di cui ritenute art. S non utilizzata

00 I

,!!- A Q ? O ^^V. UJU UIJ

-A ?tr1--1.rJLl)1)
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e ilavoratori autonomi

,00

RN36 !ccEDENZA D'lMposTA RtSULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

di cui credito Quadro I 730/201g

-iif iiiltiediid. rltdi#io
dE auj di Gaporo

,00 3.804 oo

RN37 ECCEDENZA D'l[4posTA RTSULTANTE DALLA pRECEDENTE
-' DICHIARAZIONE COI\,4PENSATA NEL MOD. F24

RN3g AccoNTr , 
di cul accontl sospesi d::*'"".?,i:l'*

3.804 oo
oi ., ill.o"ir *o r,r -,*,:',;Jl::illlf 

';m,rl. "
00

0000
00RN39 Rest;tuzione bonus Bonus incapienti

OC Bonus famigtia
,00

RN41 lmporti rimborsati dal sostituto per detrazioni rncapienti
Ulteriore detrazione per figli Delrazlone canoni locazione

,00 ,00
13012020

lrpef da trattenere o

RN42 ;,11J3::lio,,o,o
Trattonuto dsl sostituto

Crodito compensalo
con Mod F24

a0- .- Eid[itiu]Lli6--
in oichiaraziono

Rimbors€to

,0t) ,c0

RN43 BONUS IRPEF

Bl! I tylg9]ll"?FBlI_o
RN46 IMPOSTA A CREDITO

start up RPF 2018 RN19

s!::e:_alilalg RN23 ,
Fondi Pens. RN24, col,3

f,.ftl{/ sisma Abruzzo RN28

Videosorveglianza RN3O

Oeduz. start up RpF 2020

Oeduz. Ercgaz, Llberati RPF202O

RN61 Ricalcolo reddito

RN62 Acconto dovuto

,oo .oo 1

-, _ -9i":!1-g.)tr:l1l.r!,,z"g lay1i? Ill
Start up RPF 201 I RN20

C6sa RN24, ml. 1

M:91!:j91 
11?.1, ".:!:4 .

Cultura RN30

Deduz, ltart up RPF 2018

Restituzione somme RP33

Erog. sportive RPF 2O2O

Fondia.i non imtonibili

Reddito complessivo

,00

Frimo acconlo '

Bonus da restituire

. ,oo...
?

JC

Starl up RPF 2020 RN21

Occup. RN24, col.2

Arbitrato RN24, col. s

Scuola RN30

Deduz. start up RPF 2019

D6duz. Erog€z. Liboreli RpF2O19

Bonilica ambiontale RpF 2O2O

di cui immobili all'estero

Bonus spettante

Determinazione
dell'imposta

HCSId UI

detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

lmposta netta

^r\
tlo Seoondo o unico acconto

Rimborsato

.0!
4,352,0rs

rti0

,oo

.00

00

OU

,04

.00

Differenza

.00

,0rJ

l6 . 202 aa

32 9,oo

00

00

329 oo

00

O, B

13o aa

3 B,oo

,00

.00

.ii

,00

,oo

,.00.

00

00

.00

,00

0q

,oo

,0{)

,00

,00

,00

.0t)

21 ,oo

o
.(
Y
o
.Elttri aati
i4

. Acconto 2020

a

!
o

Ioueono nv
I ADDIZIONALE

R Recrorele e
ft covunnre
;ALL,IRPEF

E Sezione Io
uAddizionale
F"

;!regionale
! all'IRPEF
U
U
J

D

in
Z
g
(,

C
Fz

frsezione It-A
g Addizionale
j comunale

ffall'IRPEF
l

U

cl
L

O
U

RN50 
Abitaz,ole prihc,pare

'_-_-- 6oggeilaatMu 
,t-)0

Casi particolarl

RVI

RV2

RV3

RV4

REDDITO IMPONIBILE

AODIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

ADD12IONALE REGIONALE ALL'IRPEF TMTTENUTA O VERSATA

Casi partlcolari addlzlonale regionale

(di cui sospesa ' ,00 )

Cod. Rogione di cui qedito da euadro l73Lt2l1gECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DtcHtARAztoNe tnxz."r. s r,l"a. nEiio.idi-

40
RVs EccEDENZA Dl AoDlzlONALE REGToNALE ALLlRPEF RTSuLTANTE oALLA pREcEoENTE DrcHrARAzroNE coMpENsATA NEL Moo. F?4

(di cui altro lrattenute 
1

00)

Addizionale regionale lrpef

g;il;;;;;!!ffiffi;," rratienutooarsosr*uto 
",*n"";r;::1jj:o;;nr"o*orisultante da 730/2020 , 

,OO ,a;
ADDIZIONALE REGIONALE ALLlRPEF A DEBITO

ADDIZIONALE REGIONALE ALLlRPEF A CREDITO

ALIOUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

RV6

RV7

RV8

EYg
RVlO

J'J

RV11 RceRL ' ,00 Tsol2otg'

ltir" irrt,""ri" 'r

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARM|ONE (RX3 col. S N.4od. REDDITT 20.t9)

Aliquote per scaglioni

.00 F24

,t]0 (di ai msp66a

Cod. Comune di cui ffedito da euadro I 730/2019
12

3 8,oir

,00 )

RV,I2

,00

Bv-1s
EccE0ENZA or ADDTZToNALE coMUNALE Arrr*r* .",lro*rr o*.o pouce;;; ilil,^--d;ilrinieio *,. ,oo ,ri
Addizionale comunale lrpef

RVl4 da trattenere o da rimborsare
risuttante da 73oi2o2o

730t2020

Trattenuto dal sostituto Crodilo compensato con Mod F24 Rimborsato

.00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

RVl6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

00

92.oa

q0
traltenuto o verc

dl lavuo (pei dichiaraziono integialvil Acconto da versare
i ^^jy an

::,i&EE?%,, RV17 1

8y1-7 _ _' 76,20299 i 4 0,876.202.a0 ' 3 9,oo ' ,9!, ,c0

m

.{t0



CODICE T-ISCALE
;:*

l# i"
ii* ptnsoxr nseHrl'-1020 REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2019

Mod.N. I 1 l

-' Spese iratolpgie b'senii Spese saniiarie iomoreriiive
soslenute da tamjtian di franchigia euro 129,1i

,&:;i;;i.ffi
QUADRO RP Rpl spese sanirarie
ONERI
E SPESE npZ J*" r"r,"n" purirriri.j *n , *ri." 

"n*i 
o, p.iofii";;.ii

Sezione I RP3 Spese sanitarie per persone con disabilite

"6"ttjrii"ra'.ii"" RP4 Spese veicoli porpersone con disabilite

00

Spese per le qual ,00
i'

,00oer zo"z ta :oz, Rps spese per l,acquisto di cani guida I -
Le spese mediche RPG Spese sanitarie rateizzate in precedenza
vannoindicate 

-

,00

,00;;;;i;:;;,:i"";i,," RP7 lnteressi mutui iporecart acquisto abirazione principate
sottrarre la
ii"ii"iis;ar"u,o RPB Attre spese .,oo

4,oocodicespesa '35 i
RPg Altre spese I 2

per |erenco nPt O e'i,u .Pu..
der codrct sDesa ,Uu

r- r:har: hail. Codice sp€sa

uuuruE spesa .00

oaia sripula tiising . -- - '1 """ i'rt'I
gimo mese -enno Numero anno tmporto canonB di leaslng prezzo di rjscatto

RP13 Altre spsse

. Data stipula leasing
r rc..e uilr!udrlu

__ *pi 5 :::"',."".:,i# 'oHFi'gTF t' 
""i 

::Er,"iRl; fl'lat6?:1'rcx 
j:-ls,.4"liii, . 

*,ro"Ji,,i,i3,t?ur" *".oti,,ir'ffi?on *"'olflll,",i,i"."run

i oe' r quah soetla pp!! Assegno al mniuoe Codice fis€le del coniuge
{ta oeo,z.on" ,uJ"i,"l*," - l

2 f,p!{ Erogazionr liberali a favore di istituzioni religiose

+ flpfg Spese mediche e di assistenza per porsone con disabititA 
00

o

i npl$ Altri onal e spese deductuiti Codice ,::.l Soqqelto flscalmente
R ["caiicciiii-d1tii '- coNTRTBUTT pER pREVtDENzA CoMpLEI\TENTARE
.:.

; - - 
Oedotti dal sostituto Non dedotti dat sostitulo

i RP27 DeducibiliB ordinaria

I RP29 Fondi in squilibrio finanzisrio

z .00 ,Ll0! .----- Datastipulalo4zioneu 66'^ sPese per acquisto o costruzione soesa a.nulct^/.^ctn,7i^na r^r^.^-^r ., ..

! ^ Data stipula lo&zione
! Rp3r:ffJ"::#::J:::;:::,:::'*" e,o,no .ose amo spesa acquisto/costruzione rnreressi I rorare importo deducibile

5 ,oo ool. ,oo

{ np33 111i:i1i?"" 
*t:" somme restituita netranno Residuo anno preceoente ,oir*2 " ' "" al soggetto erogatore 1 ,U oo ,oo " ,orl

3 , 
codice fiscale t,po.to Totale importo RPF 2o2o lmporto residuo RpF 20,19 lmporto residuo RpF 2o.tgFA.,^r^l .1F euota 1 2 :,

! nPg+inr"rtirunto ,oo i ' ,ou ' .oi) ' ,oo
E in stsrt up lmporto residuo RpF 2017!,'- 

00j Ercqazion.
tr pp36 [:tiJ,3i[y'*" 

Deduzione Deduzione propna ro'aro ii:3i11rr&: 
1?F20ro rmporlo residuo RpF 2ot s

i OVeAPS nn

- Acqutsto
6 Spese per rnleryen. . lntoruenti eredila o; 

l^::.:._y":"_q:i - _ , ^T:"_ 
Tipologia codice ,lscate p"nr*ii' oonEonl ",3i:'" tmporto spesa lmporro rala ,i.",Tgii;

RP43 oo ,oc
RP44 ,(.X.) 'URP45

RP46 I::

RP48 IillLE
Rata 36% ,00 Rara S0% 

- 1 . 2L 6 ,OO Ra1" 6s%r ------*----;-'

RP49
DetrazioneTOTALE ... 360/r

DETRAZIONE Detrazione .

.00 P616 6507"

50 8 nnDt*F-- -.. pp"1!

^^ 
Detrazione

. lau 850/o

Rata 750lo ,oo p613 6907o 
'

^^54E 6re .

.-. . tv.1E

^- Oeuazione 6

,LJrr BOyo

,00 Rata zo,/.
nnRata Bonus
"u Verde

^^ 
Detrazione

n^Rata Bonus
Verde

.oo
.00

,00



Codice fiscale (-)

sezione il B ry*l"ttll.:^:":, -*;;::-::- -_- ;;, --- $r.uiirrfinre---

[",rlli"i.a""r 1 'D086 ,u 1 ,

#il;:l;:.::'!"u" *ru, X';"T[" "-ao.il-.Loo"**u""- - * 
-"i 

u'urcomune- 
,

; ';"" 
"' ' RP51 

rmmobrli'concominio 
::::"*

;; --- $r.uirrcfinre

Parlicella

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO

N'lod. N 1

6ta6t. Foglio

241
Panioella Suballemo

14
1' 'DoB6 .U

13
Foglio Subeltemo

N. d'ordinB
immobile

Ailn da1 RP53
Condon'in;o odla

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Uata Numerc/

$

CONDUfiORE (estreml reglstrazlone contratto)

Serre Iiurlero e roltonumetD

I
I

A0en2ia Ent;16

Sezione lll C

Aitre Spese per
le quali spetta
la delrazrone
del 50%

Pace contributivs o colonnins per la ricarica
Codice Spesa sostenuta lmporto rata

RP56 0000

SpeEa attribuita lmporto rata
Codice liscate

colonnine per la ricarica
I

,00 ,00

f,p$J Spesa aredo immobili ristruturati

f,p$g Spesa arredo immobili giovani @ppie

filp$$ IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

RP60 rorale narE

Rata 50%

,0rJ

Rata 75%

,00

Rata 50%

Rata 75%

codice riscate ,"]y"?l8nJl").
di cui ihleressi su delrazione fruita

N. Rata Spesa arredo immobile
123

,00

N^ Ral. Spesa arredo immobile
156

,00
IJ;;,

:r5 anni Spesa sostenula nel 2016
27

,00

N. Rata lmpo(o IVA pagata lmporto rata
12

,,

roo. * .oo

,0ii 00

roo . ,!9
,oo .oo

Rata 65% Rala 70o/o

,0u

Rata 85%

nrl

Rata 65% Rata 70%

.00

Rata 850/0

.00

Tipologia N. di giorni percentuale

N. di giorni percGntuale
;

.0c
coorce Ammontare detrazione Totale de[azione

,00j' 0o

I Eccedenze di detrazione

,(.x) ,00

Codice

Codice lmporto

lmporto rata

lmpo(o rata

lmporto rata

,00

OU

,00

Sezione lV

It
i-2
U

tJ
Uo

)sezione Vl

QAltre detraztoni
o
Z

nu

O
trL)
<

2u
f;Sezione Vll

5 Ulteriori dali
O

QUADRO LC
CEDOLARE

SECCA SULLE

LOCAzIONI

Deierminazion€
della cedolare

- 
";JI"d;- 

--A;;' --6;i-'..-"p;?iod;ibOt.-
pafricolari ddeterm,rate N. rata

7r

Periodo
?013

Spese per,nter- - _
!enri finalizari RP61

-l lsparmio eretrRp62
c 0elrco

; Rp6s
I npoa
t

! RP65 rorALE RATE 
1

a

EI
=

3 RP66 TOTEUE DETRA2IONE
J-
q

0l)00

,00

,00

,00

.00

00

Rata 55%

Rata 80%

Rata 55%

Rata 60%

:r[:i::x :oe;,,[1. RP71 lnquirini di arrossi adibiri ad abitazione pdncipate

?lo orlocazrone

RP72 Lavoratorj dipendenti che trastedscono la rssidenza per motivi di lavoro

RP73 Detrazione stfitro terreni agricoli Ei giovani

lnvestlmentl
slart up

RPSO

Decadenza Stan-up
Recupero detrazione

RP82 Mantenimento dei caniguida (Barrare la casella)

RP83 Altre detrazioni

RP90 Redditi prodottl in euro Campione d,ttatia

Ammontare investimento

,0rJ

Detrazione fruita

,00 '

,0c

Total€ imposta

. 
c€dolare secca

,00

Eccedenza

I a4 compBnsata l\,4od. F24

,00

lmpsta a debito

lmposta su
redditi diversi (21%)

,00

Acconti versati

lmposta a $edito

Totale imposla

complessiva

A€onti sospesi

Ritenute CU
locaziohi brevi Differenza

Cedolar6 secca risultante da 730/2020

Trattenuta dal sostituto Rimborsato da 730/2020 Credlto compensato F24

,oo ,oo .oo

,qq

Eccedenza

dichiarazlone precedente

,000000

11 1.1

.00

LC2 primo arconto

00

2024 .00 Secondo o unico acconto 00

AnTo

5



CODICE FISCALE

;i. -sfl., .

I#i' dry
sfs .#irr;i#Na'
l;4llil
rlw PEnsor,ll Il9lfl{{
ffiffiIS20

r'h lii." r., narare L ..,tr

PERIODO D'IMPOSTA 20,t 9

REODITI

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

RS1

Plusvalenze e RS2
sopravvenienze ^]^attive KUJ

It4od. N

,oo.--.-- 9-9,8-'99ry.m.? 1*..,-
00

RS4 !1919-compt6ssivo da raro . 88, ;"r." srl;ti. b)r ;;ii;i;

,00

00

.00RS5 Quota costante dBll'importo di cui al rigo RS4

lmputazione
del reddito
dell'impresa
familiare

,00

Codlce fiscale

Quota d€lle rit€nute d'acconto di cui non utilizzate
56

,00 ,00

EceiCnzi itii$

RS7

Perdilo pregres-
s€ non compensa-
t€ holl ahno 6x
conrlbuentl hlnlml'!p ruoriuscitidat RS8 Lavoro autonomo

gregim6 dl vantag.

i
I
3

; RSg lmPresa

:
oi:
tr

il Perdite d'impresa
C non compensate

ts
u
Fz
U
Uj

Trasparenza
12

RS21

Quota di
partecipazione

Eccedenza 20il

,0t)

Ecc€don?a 2014 Ecc€d;n4a e0t5
2

.0rl ,00

lmposta dovuta

.00

,00
E;;;Aan, i0i6 -'-

,ti(.) ,r.)0

E@edqn?a 2016

,0t)

Quota di reddito

%

.00
EA;ij;;r:A ni;'*-- -*-" --' t;;;A:;;;ti; rdiE

,00

p€rdlt6 ripo{abiti
sena limjli di tffipo

E@deva2017 Ercedsaza 20tB
5

,00

P€rdJe 
'lPoilabilisenza limd di tompo

Utili distribuiti

00
RS6

RS22

Saldo iniziale

Quota reddito Bssnto da ZFU

,00

roo
00

1

,00

,00

00

,00

,00

,0u

00' Perdite di lavoro
N autonomo Iad. 36

i;r1i,.*2f'' Rs11 eERDrrE RrpoRrABrlr sENzA LrMn Dr rEMpo

P6rdt6 da cmtabiltd perdlto da @ntabltlta
sefrptifi.ala 2017 e 2018 qemptificala p.eiento plrioOo

RS12
,oo 'oo

RSI3 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA

perdilo in oonlabiltd ordinaris
.!l

(di cui al pr€sente periodo .00 ) ,00

Idi c!1 
lerali_v_o qr 019;en19_gnno ql )

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESE CSTCiN PANTCC;PNTN

Denominazione deuimpr6sa ".t";or;;" ;;;"' 
- 

r"lil83fiti?,"
C) pagate all'eGtero
F
Z
U
E
6

otL

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

- 
q_ry!,Lti!l!rFq*s!-e

Sui redditi Sugli utili distribuiti

,00

Saldo finale
,00 ,!o - DO{

o

O
(.)

nn

!q*
!,

.oo- ,oo ,oo

ACE

2



Codice fiscale (-)

RS2s

Mod. N. (.) [__!

ll

RS24

.00

.tl0

Acconlo ceduto
par interruziono
d€l ieglme
an.1'16 del TUIR

Ammodamehto
del terreni

Sread dr - -

Imparto lmporto

Spese non deducibili

RS25 ralortcatl strumentati industrialt

8.s*?-6 -^lLtI 
r"bbl!-l! -:*r"ll:!1,.. .

00

,00

i
qc

00
rappresentanza
Der lo ihDrase di
nuova costiturlon. RS28
D.M. del 9/1 1/08
an.1c.3

di trasferimento

RS32 Ps$66so
documenlazione Compononti positjvl Componenti negativi

00;;;;";idl
imprese

istre.i
identificativi
rappodi
finanziari

,00

RS33

Codice fiscale
1

RS35

RS37

,00

Codice fiscale

Codie ,iscale

Codice di identificazione fiscale eslero
l

Rendimenlo attdbuito

RendimBnto ceduto

.00
Eccedenza trSsformata

in credito IRAP

.00

,00

Minor lmporto

,0rJ

Increm€nti art. 1 0, co. 3, lett. c)

.00

Ritenut6

Tipo
di rapporto

4

Patrimonio netto

,00

Rendimento

1,3% ,00

Rendimenti totall

,00
Totsle Rendimento nozionale

societe partecipate/imprenditore

,00

Codice Stato Estero

Corrispettivi col. 4 sterilizati

.00

lncrementi col. I sterilizati

,0t)

Ritenute

,00
lJuntero a0bolintento

P',r6dB ('ierqt COdiCe Co[lune1j

c,a.p,

,00

Denomrnazrone operalore lnanzrar,o

lncrementi del capitale proprio Decrementi del capitals proprio Riduzioni Differenzat"

Oeduu lone
per cepilale
investito
proprio (ACE)

\
,E

c]

ia
a
!

B
F

N

c

J
Uo
u
f-
$nitenute regime

? :i,:;i;T,sj;"t"d" R s4o
; Ca6i padicolari
j Canone nai
Uo

,0000

Rendlmento nozionale
soci€ta partecipate

,00

Elementi conoscitivi

Rendimento imprenditore
utilizato

,00

Emedenza riportata

00 "' ,0,,
Roddito d'imoresa

di spettanza dell'iinprenditor€

,0rJ

Eccedenza riportabile

,0(.)

lnttsrpello Conferim6nti art.10, co, 2

Rs3g t ? 
,or)

Corrispettivi art. 1 O, co. 3, lett. b)

,00

Confirimentl art, 10, co.4

,00

lntcslazionc abbonamcnto
1

Comunc

Conierimenli col. 2 sterilizati Corispe[ivi art. iO, co. 3, lett. a)

,oo .oo

Corrispettivi ml. 6 sterilizati
t5

,00

Confirimenti col. 10 sterilizzati

,OC

iIz
tr,,

vFzu
6u

o
E
L

U

a
o
Zc

RS41
Frazion€, via e numero civico

Calegoria Dtta ve.samento
I 9 grorfri rresr an\tL

RS42

Numero

,00



Codice fiscale (-) Mod. N. (") 1

Ammontare complessivo delle svalulazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti al termine dell'esercizio precedenle

Prospetto dei
crediti Valore di bilaocio Valore llscale

RS48

,!o
RS49 Perdite dell'esercizio

00 00

RS50 Differenza

RS51 Svalutazionieaccanfonamentidell'esercrzio

RS52 flffiiTil:T:f::J,f 
0",'"svarutazioni dirette e desri accantonamenti

,00

,00

00

00

0000

RS53 Valore dej crediti risultanti in bilancio

Dati di bilancio RS97 lmmobilzzazioni rnrmateriali
,00

Eqg8 lmmobilizzazinrrinrateriali 1

00Fondo anmoitamento beni tilateriali

.0{)

.,oQ

,oo

,00

,Qo

,00

0i)

,0t)

,oo

,00

roo

,00

.00

,00

0f

,0tr

00

,00

0t)

,00

.c0

00

RS99 lmmobilrzzazionifrnarrziarie

::]ll Rimanenze 
-i 

materie prime. rr*i0",i" 
" 

o conluro, in corso di tavorazron", prooo,,,nniii
RS10'l Credrti verco clienli compresj nell'atlivo circolante
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante 

_

RS103 Attivitdlinanziarie chenoll costitriis.onoin.,nrotritiz=arloni
RS104 Djsponibilirirtiqujde

RS105 Ratei e risconti attivi

RS106 Totate auiyo

RS107 patrinlonionetto

R$108 Fondi per rischi e oneri

Saldo iniziale ,00

ci
:;
c
i

?
3

+

!
o
B
F

NMinusvalenze e

i$*"**" 
nesa-Rsl1B

Uou RS119

SVariazione dei cri-

!teri da valutazlono RS120

N. atti didisposizione MinusvalenzelAzioni

.00

(di cui per lavoro dipendente '

N. atti di
disp0sizione

I\I] T

lrinusvalsnze/Aliri titoli Dividen.ii
a

nr)

RS109 Trattamento di fine rapporlo di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e artri finanziatori esigiiriri entro r,esercrzio successivo
Rs11'l Deiliti verso banche e arrri finanziatori esigibiri ortre l,esercizio successivo
RS112 Debiti verso fornitori

RS113 Altri debiri

RS1 14 Ratei e risconti passivi

RS1 15 Totate passivo

Rs116 Ricavi aette veniite
RS117 Altri oneri di prociuzione e vendita

N. alti di
disposizione

2

fulinusvalenze

,(.)0

U
i Comunicazione

E(ln. l o,l,r.
<4 Agosto 2016)
NZ
U
9 conseruazione
I det aocumenti

z tributari
L!

; Patent box
tl (D.M. 28/1 1/20r7)

C)
frt
.{
!:t
o
7-
o
O

RS't36

RS140

RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, tett. a)

RS143 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, le1t. b)

Esistenza dei presupposti per Ia riduzione dei termini di decadenza

Numero beni Reddito agBVolabil6

,OC

,9Q

RS144 Disegnr e modeili (art. 6, c. 1, lett. c)

RS145 Processi, fcrmule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)

.oo

,tlo

RS146 Benl immateriali collegati da vincolo di comptementarietd (art.6, c. 1,lett. e)

Patent box
Art.4, D.L.34
del 20'19)

Possesso

, do_cq.lleltqa]olq

RS147

Opzione

q0*

,qg*



Codice fiscale (-)
N1od. N. (') 1

Grandfathering
(Patent box)

Rideterminazio-

RS148

ne uett'acconto RS149

Numero marchi Reddito agevolabile

,0ll Societa correlate

;;;;ffi1*L%;;;;;;,; ' -.-.. .tnroonidire--
aOOlZrOnAle comunale

,cc

Addizionale comrinale

.00

--.. N. periodo N. dipendentr
uoorce zFU d'imposta adsunti

Uodrce ltsmle

lmposta rideterminata Acconto lrpef rideterminato
3,oo .oo

Reddito ZFU

,00

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)

RS280 ,00

Reddilo esente fruito

,00- Amm;i;i; - -..
agevolazlone

AA;t;i;16i;;iidiilrd-
p€r versamerlo acconti

.rJ0

Differenza
(col. B - col.7)S€zione I

Dati ZFU

-
o Sezione ll
i Ouadro RN

! Rideterminato
3ts

c

o

j
U

ut-
ut-
2
&
u
J

Ua
Frlzuc
C
ts

U

=nU

&"gi.i, ro,{ai.i;
fi!er gli esercenti

iattivilA d'imDresa.

&nic prof€ssloni -

;rbbtiqhr
6nformativi

o
U

RS283

RS284

,00

.(]o ,oo

RS2S2

,00

,0000,00

0000

0000

,0000

Reddito esehte/Quadro RF

.0u

Tolale reddilo esente ftuitD

,u0

Tolale agevolazione

Rcddrto rnlprcsa
esente/quadro RH

,0u

PerditelQuadro RG

.00

Perdite di cui utilizzo
rn mlsura prena

,u0

,00

Reddito esente ass,
professionisti lQuadro RH

Perdite/Quadro RE

,!9

Reddito esente/Qua.lro RG Reddito esente/euadro RE

.00 ' 
,00 00

00

o
',,
C

Perdite/Quad(0 RF

,0rJ

PerditeiQuadro RH
Associazione proressionisti

'0{)

PerditeiQuadroRH.impresa, perdite/euadrlRHi,lrpresa,
conrababititi ordindria rcntoUa6iiiia-semprifeii '

,ou oo

RS301 Redditocomplesstvo

RS303 Oneri deducibili

RS304 Redditolmponibite

RS305 Imposta torda

RS308 Totale_detrazioni per carichi famiglia e lav_oro 
-.

RS322 Totale detrazioni d,imposta

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d,imposta

RS326 lmposta netta

RS334 Differenza

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi

,00

0u

,00

,00

.00

,00

,00

.00

,00

,tl0

,00

.0c

,00

,L)0

,l{)

00

,tlo

RS347

B_s-12'

RS372

RS373 ?

Esercenti attiviti d'impresa
RSQZs " Mezz! di lFspgrrg lvqiggl! uritizzart nel,attivita

orali e merci
RS377 Co.to purit goAirnunto Ol U"ni Oi t"rri (""nonii 

)
RS378 _e!quisto carburante per I'autotrazione

SradupRPF2o!6RNI8 
00 sradupRpEzotgRN2o 

00 sla4opRpF2oeRN21

sF.os..ihd.RN?3 , 
.00 o5.RN24.6r., gg O""*.*"a,"",, i2

F@d Pdnr.RN2..cd.j ', ,)1. Medar,rrRN2a,cd !n 
{-)[] Aduaro RN24' 6r' 5

SM6 Mb PN28

't)u

Ddu.E,qd?.rbmrRptrao' 
00 ;q.6@ni*FpFmrc 

fg;;;.".,"1,"*"iroro 
-

Codice fiscale Reddito

00

,oo

00

numero

t!
.00

,00
Esercenti attivita di lavoro autohomo

RS381 Consumi
,to,-

15

,00 
1



Codice fiscale (.) Mori. N. (.) i _ 1,

Aiuti di Stato Codrce
Cod;ce aiuto Reqrone euadro

?.1

Forna
grdrrdtca

RS401

Codice flscale

R5402
Codice fiscale

Codice fiscale

RS430

Data inizio
16 0{Jn:0 trlarse din0

Tipologia (via, piazza. ecc.) lndirizo

Data fine
11 lirrno nailii) ti\ft

Numero
6

Dimensioua
impresa C0dice attivila ATECO

Estensi0ne

Settore
15

Eslensione

Codice Comune

DATI DEL PROGETTO

Tipo SIEG

Codice Regione

lmporto totale aiuto spsttant6

, 
CAP

Numero civim

lnip0rto aiulo spettante

00

Tipolo0ia costi
:5

Costi ag€volabiii

,tlo

IMPRESA UNICA

lntensita di aiuto
.6

00

:;
o
n
j
t
gAcconti

. 
soggetii lSA.

!0
.s

B
=

\
J
U
o
U
f-
a
F.-2
U
u

C

N
i!
o
o
z

a

ca
a

-l

l!

xo

O

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice liscale

r
BASE GIURIDICA



REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

PERIODO D'IMPOSTA 2019

1.,4o<i. N 1;h {;'h., ".. Ittrate .:,..... ,{

QUADRO RX
RISULTATO
DELLA
DlcHlARAZloNE py1

lmposta a debito lmposta a credlto
risultante dalla risultante dalla

pressntedlchlatazione presentedichlarazlonB
2,00' 4.352,00'

Credito dt cul 8l chiede - 
Credito da ufllizare

ii ri_i;r;;"'--- tn compehsazione e/o
ln detrazione

.go_ 4.352 no

,00

EccBdcn:a di
vercamonto a galdo

IRPEF

Sezione I

Debiti/Crediti
ed eccedenze

risultanti dalla
presente

dichiarazione

FlX2 Addizionale regionate IRpEF 329 oo

RX3 Addizionale comunate tRpEF

RX4 Cedolare secca (LC)

92,rto

.00

,00

00

RX5 lrO. sosr. premi risutralo

e welfare aziendale
.00

.00

,00

Rx7 Hi?:ii,":[]ji'Af L 
", ,00 oo ,oo

Rx8 iir;[r""r,.1#,::,,:i;on,

lmposta sostitutivap[g proventi Oa oepositi

lmDosta sostitutivE
fil[l I rivblutazione su TFR

(RM sez, Xil) ,00
Acconto su redditi I

RX12 tassaziorre sepiiiG
(RM sez. Vl e Xil) .rJ{., ,)n
lmposta sostitutiva

RX13 riaitin6m;;ii ;;lo;i
fisBli (RM sez. Xilt) rirl

RX'l4 e_stock option
(RI\,| sez. XIV) r,,l

lmposta sostituliva redditi 
00 00 '0(1

RX1 5 paitecipalio"e irprese 
"

estBre (RM sez. Vllt) ,L)ll ,00 ,00 .00 0al
lmposla plgnoramento

fil[Jg pressotizieleni
squeslrati (RM sez, Xl e XVI) ,L)0 00 ,00 ,00 .00
lmDosla noleooio

RX17 mlasionatr!-'" 
-

imbarcazionl (RM sez. xv) ,00 ,00 ,rJ0 .00
lmposta sostltutiva su116

ft)(J t lgiioni privaro

RX 1 9 sritutivip'reui jiJ'o "aiilrtlzr
ter del TUIR (RM sez, Xvlil) ,00 ,00 ,C0 ,00

Rx2o lp?1.J::::lr'Jr\yri .oo ,oo ,oo ,oo oo
Rx2s rvrE (RW) ,oo ,oo oo ,oo ,ooRX26 tvAFE (RW) .oo ,00 ,(i0 ,oo .oo

lmposta sostitutiva nuovi
Rx31 ;i;i;i6;;;il;;ii'"""'

forfettari (1M46 e LM47).. - '"-' )-'t:- -_:l--'/ .00 ,00 ,(.xi ,00 .00
lmDosla sostitutiva

Rx3s ;;fi;i;,i;',i;;""
contabili (RQ sez. tv) .00 .00 .ocl 0r)

- lmposta sostitutiva
RX3  pi,i.u"ie,iJ b Jnylziena"

(RQ sez.l) ,00 .00
lmoosta sostituliva

RX35 c1o..n_fertment,

."-. , - lll9srr$ll9::1ll*.- - 00 ,00 ,00 o0,00

,00,00

g

c

I

a
l
c

t

c

c

Uo
u

i-z
u
&c
N]
Zu
!3

vF
2
!U

6

u
o.

u:
t.

O

Sezione ll

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalle
precedenti

dichiarazioni

.!x-s-0" lay e151!!g :ti: xlll ,oo ,oo-I -J-q"l::::":i:1lillii:"111 ,00 ,00 ,00 ,{rlr ,00

... . t. .. - .:: ",'t ." .00 .00 .00

RX39 ;[[,,ifi;;i;''"
,uu ,00 ,00

tributo precedenrc 
, 
' -;;irn;;;?r1--* 

"i 
JiiiSilr'ii ii'."u"Jr"o '1" 

"o_p"n"","RXSIIVA:r---r-''"'---,udesr!'Pclr5ars
RX52 Contributl previdenziati

,00
FlX53 lmposta sostitutiva dt cut al quadro RT4 ,uu_ ,00 ,00 .00
RX54 Alre imposre

- ,00 ,00 ,00 ,00
.00 ,00 1ri 1^

RX56 Altre imposte

,oo -

,00

,00

,00

.00

,00



ffiffie
IE -ri j:tl rc

l*diri linte*ri dl
affidsbitit$ fisrnh

ItrI$CALT

Donricilio fiscale

Altre attivita

Codice attivit6

Conrune COStrN ZA

Lavoro dipendente a tenlpo pieno

69201t
Provincia C S

Bar6rs la casella

lgyo rS,9LSglqfl!",a_ tern po_p-,a z i a I e

Pensionato

|'^ ,flS.,.r; rrtratel""'f:
CONICE

Barrare la cesella

Barrars la casella

Altre attivita professionali elo d'impresa

Anno di iscrizione ad albi professionali
Barfars la casella

2000
Altri dati

ffi
Personale

Anno d'inizio attivita 2001
Numero giornate retriburte

A01 Dipendenti a tempo pieno

OO, Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a tern.tine,
dl lavoro intermiltente, di lavoro rlparlito; personale con contrailo di somminjstrazione cli lavoro

A04 Collabolalori gooldln?tl e continuativi che prestano attivita prevalentemente nelo studio
A05 Collaboratori coordinari 

"l"rt^rri"i O"*i.iJrqu*f ai 
"ri "f 

dg";r;;;;i;

A06 Soci o associati che prestano attivita nella societa o associazione

800 Nirmeroconrplessivo

Percerituale
di lavoro prestato

Effi
locali

i
I Uniti

@
o

b
F
I
o
N

So

J
Uo
U
F
u
Fz
U
U
J
J
Uo

Nz
U
o
o
Fz
U

6
UI
ou
&
J

U

d
ou2
oo

Progressivo uniti locale rX

801 Comune

802 Provincia

.1

COSENZA

pagina l

,1

1()



ffiffi&

ll,lod.730 (€ seguito cti convenzione cor il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)

["11q -

Elementi
specifici
dell'attivitir

COi]iCE

IP
I :,,1. 

-
indrri sintetiri di

rffidabilita fisrate

MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA

Prestazioni non a forfait
gql_ c!14{F y!!9lgl!9le9nsi f i no a eu ro 1 .500, 00 )

9lZ_ cplqlllll gryl!11(gllrpellgtrre euro 1.500,00 . n* , ,r," stoo,ool
!_Qt colta g11q gdilulg$gryglg-ortre e u ro 6,000, 00)

,cg1
q0,5

c06

Contabiliti semplificata

Totale lncarichiicl ienti/unitir
di personale (leggere

attentamente le istruzioni)

Nunrero ,.ifl??|lr"flS,

-. d*:/.3 nrraLeW

:
:;'
,!:

C07 Mod, UNfCO{Reddilj peflole fisiche nol tirolarl di partita tVA
C08 Mod, UNlCofRedcliti persgne fisiclre titolari di partita tVA

C09 Mod, UN|CO/Redditi societd di persone ed equiparate

C10 Mod UNICO/Redditr societd cli capitali, enti commerciali ed
equiparati /Mod. UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati

C11 Mod, 770lCU Ordinaria (1 sostituito)

C12 Mod. 770lCU Ordir"raria (da Z a 10 sostituiti)

C13 Mod. TTO|CUOrdinarra (oltre ,10 sosrituiri)

C14 l',4od. IVA (anche se cornpreso nel,a dichiarazione unincata)
g15 r*ii ;r";rti"i 

"."irli 
q;;ii ."rii"..i 

""^ 
utri" p,"sraziori prcr"slionuri lrz+ e iimiliy

Q{ S Comunicazioni ed access, a pubblc, ulfici inche per comunicazion, di irregotcrit} e srmiti

"r, 
Assistenza al contribuente nella fase precoDtenziosa
(ad esclusione dell'assistenza per comunicazir:ni di irregolaritd e simili)

C18 Contenziosotributario

C19 Redazione bilanci

C20 ln6riDhi dr revisore o coltegr srndacalr In associatror)i. [ondazlont, sol,eta cooperat,ve

C21 Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo C20)

C22 Revisione contabile in Enti pubblici

C23Reyis!o1econtal:ilediversaclaquelladicuialrigoC22

C24 Consulenze e parerl in ntateria contabile, fiscale e societaria

C25 Consulenza aziendale, organizzativa e linanziaria

Q!$ Consulerz.: per operazioni sl,aorclinarie (,rsrori. trasfDrnazionr. sc.ss.oni. conferimenti C.ess oni. ec,c..)

C27 Perizie e cor)sdler)ze tecniche di parte

Ql! Consrlenza in matefla d; procedJre concorsuat, (orversa da quella prevrita dalra variabile C27)

C29 Perizie e consulerrze tecniche d,ufficio

C30 lncarichi giudiziati

C31 Procedureconcorsuali

C32 Convegni e corsi di formazione

c33 Ammirristrazione del personale (paghe e stipendil - vedere istruzioni - (1 dipendente)
C34 Amnrinistrazionedetpersonale(pagheest;pendi)-vcdeieistruzioni -\dd2alAdipefldenti)

CaS Ammllslazione del Flnrnalc (Faghc e stipcrldi) - vcderc istruzioni - (oltrc 10 dipendenti)

C36 Colsylenzr. rssi.tnnz, f "i 
i irpprrfl li rr""r" 

" ""^i""ri"r, ur*ini.trr,iuo

C38 r1an119a31o1" ua 
".ri"iunr", 

J;;r";;, 
"J 

isi;r" 
""gli 

;;i;;ti ji ruu"ro

c40 Pgrtgclrazione a consigri d'Amrninistrazione o incaricrri in orlo,,,rr,ni li 
""i"s;ri"

%

%

%

%

o
.g

oi
!I

:a
o
C
!
o
tsF

,

o
o
N
o

Uo
U
F
t
Fzu
U))
Uo
Nz
U

oF2
U

o!io
CTI)
U

u
o
Iz
oo

%

1b

,io

1b

ai,

%

'/o

%

4,.

;

;,

i:tscAi-E
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HffiE
lndici sintetici d!

*ffid*bilit$. fisrote

Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente
per uno stesso cliente e remunerate a forfait

C42 Contabilita semplificatE, cousulet)za in nrateria fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e sDCietaria

Ccg ;l,il";irii";iJi""rrr, i"r.rr*"r" ,n i.ut"i" ii"*ru t"o',fr"uu.ii"rri"roli""i iir"riij "."li"i*i"
Contabilitd sernplificata, consulenza in materia fiscale
(comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro

Contabilita ordinarra. consulenza in materia fiscale
(conlprese dichiarazioni liscali), societaria e del lavori:

Contabilita orOinaria. bilancio e drchiaraztoni fiscali

Conlabilila sempl,ficata e dichiarazioni fiscali

Conggtenza 
"o!1rbil*t 

u1r"..1" 
" 

ollnir[r1."i ri""rr1

Assistenza e consurenza in materia der ravoro (compresi seryizi o, anrminrsira, 
"r" o"n,r" 

".i,r""0'r

t; ,rrr***

Elementi
specifici
dell'attiviti

Dati per la
revisione

18 038,00
7 030,00

%

,lt,

c44

c45

c46
c47

c48
c49

I 022 ,0a ,x

3 010,00

TOT = 1 00%

c;
.=

o
Et
31

I.l
ii
u;t
o

.g

o

=
'

N
N

Uo
u
F
x.
Fz
U
U
J)uo
Nzu
o
o
Fz
U

o
U
Eou
I
J

U

ou
oo

C50 Stabili collaborazioni con altri studi professionali

Rilevanza del committente principale
C51 Percentyele.dei comperlsiprovenienli dal committente principale (indicare solo se superiore a s0y.)

Altri dati

au, spese per prestazioni arberghiere e per somministrazione di arimenti e bevande
rn pubblici esercizi addebitate analiticamente al committenie

Rilevanza del committente principale

to, comnensi derivanri dail'attjvitir svolta per il cornrnitt*nte principale presso lo studio o
ta struttura di quest'ullimo o presso la sua clientela

c0nicE FtSCAiS

(segue)

,00
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ffiffie

H0'l Valore dei heni strumentali in proprietd

H02 Conrpensi derivanti .raf iutiiuitj piofe.rionuf, o ur,rirtil,

hdiiisintetrri di
effidabiIit& fisrole

H03 Altri proventi tordi

!_ot --!lg:y{91fu_pr_tn,"oniJi 
* -

H05 Compensi non annotati nelle scrjtture contabjli

H06 Totale compensi

Dati
contabili
(lavoro
autonomo)

a
o
,E

o
3;o
No

o
o
)uo
t!
F
EFz
U
U)
J
Uo
Nz
U
o
o
Fz
U

o
U
Bo
tr
I
J

U

E
o
Iz
$ Asseverazione

dei dati contabili
ed extracontabili

,0q*
36.544,00

? 1 7.po

00

H07

H08
Commi 91 e 92 L. 208/20'15

H09 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

H10 Spese relative agli imnrobili

H1't Spese per prestazroni di lavoro dipelrdente e assinrilato

H12 Comrlensi corrisposti aterzi perprestazioni direltanlenteatferenti Iattivitaprofessionaleoanistjca
H13 lnteressi passivi

H14 Consunri

H15 S-pese per prestazioni alberghiere e per solnministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi

H16 Spese dj rappresentanza

H17 Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o
a corsi di aggiornamento professionale

H18 Minusvalenze patrimoniali

Altre spese documentate

lrao 109/o
H19 ,00

lrap personale dipendente

H20 Totale spese 'oo

H21SpeSeperprestazionidicollaborazionecoordinataecontinuativa

Elementi contabili necessari aila determinazione deil'aliquota r.v.A.

.!?r -F_igrrlgl,-",U4,_,,-
H23 Volume dj affari 38.006,00
HA4 Alt* operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori canrpo

e operaz,ont non soggette a dichiarazrone

1l.V.A. sulle operazior:i imponibili
B-

l.V.A. relatlva alle operazioni effettuate in anni precedenti
H25 :j::11!11-!:.l1no,(sia compresa neil'imporro indicaro ner campo 1) ?

l.V.A. relativa alle operazioni effettLate nell,anno ed esigibile
negli anni successivi 3

,00H26 Altra!.vA (l v.A:surrecessroni dei r)eni anlnrortizzabiri +rvA sui passaggi interni) 
,00

H27 Allquota IVA applicata in fase di versan'tento agli ulteriori cornponenti positivi dichiarati per migliorare il proulo diaffldabilita (per I'applicaziorre di tale aliquota al posto cli quella mecJia vg {orn]ta prova coltrar!; - vedi istruzioni)

Riservato al c.A.F. o al professionista (art,35 del D.Lgs, g luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)
Codice fiscale del responsabile clel C.A.F. o del professionista Firma

-. .90

c

E
!;i

,00

,00

,00

,00

,00

,00
Ammontare deducibile

1)1, J 4,00

Ammontare deducibile

'ooAmnrontare deducihile

6 8 7,oo

,00

10.112,00

1_2.44'7,00

,00

,00

3_61,q9

00

'h ,,ir*.*@
COTICI TISCAiI

13 , 0 15,6e

35.544,00

,00
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