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PERSONE FISICHE 
2022 

~genzia f-1~ 
cj,__~.), n tra te !iJ 
Periodo d'imposta 2021 

Riservato olla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

/ALBANESE 

CODICE FISCALE 

NOME 

/BENEDETTA 

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

N Con questa informativo l'Agenzia delte Entrate spiega como tratto i doti rac:coW e quali sono i dir;H; riconosduti all'interessato ai sensi del Regofamonto UE 2016/679, rolativo 
~ alla prot&rione delle persone fisiche con rìguardo al trattamento dei dati personali e del D,Lgs. 196/2003, in materia di prote:cione dei dati personali, così come modificato dal s D.Lgs. 101/2018. . . 

~ FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
~ I dati tro,mes,i attraver,o questo modello verranno trottati doli' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, ae<:erta111enlo e riscossione delle imposlo e per evenhJali ulteriori finalità che po-
" tranno essere previste da specifiche norme di legge . ' 
.u 
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BASE GIURIDICA . 
La base giuridica del trattamento è do individuarsi nell'esercizio di pubblici poleri connessi olio svoli:,imenlo delle predette ottività (liquidazione1 occertomenlo e riscossionel di cui è investila l'A
genzia delle Entrale (ari. 6, § 1 lett. e) del Regolamento), in base o quanto previsto dolio normativa d, settore. Il Decreto del Presidenle dello Repuoblico del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce. le mo· 

"' dolità per lo ~resenlozione delle dichiarazioni relative olle imposte sui reddili, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposla sul valore aggiunlo, oi sensi dell'articolo 3, comma 136, 
·~ dello legge 2 dicembre 1996, n. 662. . • . 
~ z CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati richiesli devono es,ere forniti obbligaloriomenle al fine di polersi ovvalore dogli effetti delle di,poslzioni in molorio di dichiarazione dei redditi. • 
~ Se i doti riguardano anche familiari o terzi, quesli ultimi dovranno es,ere informatì dal dichiaranle che i loro doti sono ,toti comunicati oll' Agcnzlo delle Entrale. 
> L'omissione e/o l'ìndicoz.ionc non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni ommini.51ro~ve o, in alcuni casi penali. • • 
8 L'indicazione del numero di telefona, del cellulare e dell'indirizzo di posto elettronica è facoltalivo e consente di ricevere grohJilomenle doll' Agenzia delle Entrate infonnozioni e aggiornamenti su 
°' scadenze novitp, adempimenti e servizi offerti, . • 
~ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporla il conferimento di calegorie porticolori di doti personali l'utilizzo della schedo unica per lo scelta della destinazione dell'8, del 5 o 
~ del 2 per mille dell'lrpef. . . • 
"' L'effettuazione dello scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpcf è focoltotiva e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 ,r;aggio 1985 n . .222 e delle succe,sive leggi di ratifico 
5 delle intese stipulate con le confessioni religiose. . - , 
u l'. effettuazione dello scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 dolio legge 23 dicembre 2014 n. 190. 

!'.effettuazione della sccllo per lo destinazione del due p<!r mille a favore dei porMi politici è facoltativa e viene richieslo ai sensi dell'art. 12 del decrelo legge 28 dicembre 2013, n, 149, convertilo; 
S con modificozioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. • 
o, Anche l'inserimento delle spese sanilorie tra gli oneri deducibili o poi i quali è riconosciulo lo detrozione d'imposta è facohativo e richiede il conferimento di doti P.articolori. 

~ 
~ 

Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornomento degli indici sintetici di affidabililà 
fi~ale di cui ali' orticolo 9·bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 

; PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
- I dati ·,aronno conservali fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di rifcrimcnio ovvero entro il maggior termine per la definizione di 
"' evenhJali procedimenti giurisdizionali o per rispçndere a richieste da porle dell'Autorità giudiziaria. 
:=: Per guanto ri~uarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il lempa necessario a consenlire oll' Agenzia delle enlrole 
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., che decorre dalla effettuazione della ,celta. • 

"' MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
,_, I dari personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il lempo strettomenle necessario a conseguire gli scopi per cui sono sloti raccolti. !'.Agenzia delle Enlrate attua idonee misure 
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l viduati dolio legge (centri di assistenza, associazioni di cotegorio e professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per la finalità di trosmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per lo 
0 

solo attività di lrasmissione, gli intermediari assumon_o la qualifica di 'titolare del trottamenlo" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
~ 
'C 
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I .suoi dati pcnonali non .saranno og9ctto di diffusione, tvttavia, se necessario potranno essere comunicali: • 
• ai ,oggetti cui.lo comunicazione de, dati debbo essere effettuato in adempimenlo di un obbligo previsto dalla legge, da un regolomenlo o dalla normativa comunitario, ovvero per adempiere od 

-~ ' un ordine doll' Autorità Giudiziaria; . • 
> • ai sog9e1ti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operono sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

- ad artn eventuali soggetti terzi, nei casi e:spressamenle previsti dallo legge: ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziario, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materio di protezione dei daH penonoli. . . . 

,( 

: TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trottc:imenlo dei doti personali è l'Agcnzi_o delle Entrale, con sede in Roma, vio Giorgione n, 106 • 00147. 

E 
i RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
t:, . l'. Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spo, in quolità di partner tecnologico olla quale è affidata la ~esfone del sistemo informativo dell'Anagrafe tribularia e di SOSE Spa, in !,Uolilò di partner i metodol~ico, alla quale è affidato l'elaborazione e l'aggiomamento degli indici sinlelici di affidabilità fiscale nonché le altività di analisi correlate, per questo individualmente de,ignale Respon· 
" sabile de trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. . • 
... 

RESPONSABILE DEUA PROTEZIONE DEI DATI 
Il doto di confallo del Responsobile dello Proiezione dei Doli dell'Agenzia delle Entrale è: enlrate.dpo@agenziaenlrote.il 

DIRITTI DELL'INTERESSATO . 
l'.interessolo ho il diritto, in qualunque momento, di ottenere lo conferma dell'esistenza o meno dei doti fomiti attraverso la consultazio110 all'interno dello proprio area riserval<:J; areo Consultazioni 
del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere

1 
nelle forme previste doll'ordinomento, la rettifico dei doti persooali inesatti e l'inlegrazione di quelli incompleli e di esercilore 

di ogni altro diritto ai sensi d~li orlii:oli 18 e 20 élel Regolamento laddove applicobili. 
Tali airitti ~ssono essere esercitoti con richiesta indirizzata o: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 • 00147 Romo - indirizzo di posta elettronica: c11frofe.updp@ogenziaentrale.it 
Ouoloro I interessalo ritenga che il traltamenlo sia avvcnulo in mÒdo non conforme al R!'9olomenlo e al D .. 4is. 196/2003 potrà rivol~ersi ol Garante fier la Protezione dei Dati Personali, ai scn,i 
dell'ari. 77 del meda,imo Regolamenlo. Ulteriori informazioni in o,:dine oi suoi diritti sulla proiezione dei dah personali sano reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Doti Personali 
all'indiri~o www.goranteprivocy.if • 

CONSENSO 
L'Agenzia delle Entrale, in quanto ,oggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessali per trattare i loro dati personali. . 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso d~li interessoti per il trattamento dei doli in quanto è previsto dallo legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per trattare i doli relativi a particolari oneri deducibili o _per i quali è riconosciuto la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpcf, sia 
per poterli comunicare ali' Agenzia delle Enlrate, o ad altri intermediari. • 
Tale consenso viene manifestata medianle la sottoscrizione della 'dichiarazione nonché lo firma con la quale si effettua la scelta dell'alto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. • 

La presente informativa viene dato in via generale per tuHi i titolari del trattamento sopra indicati. 
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TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da comRilare solo se 
variato i:lol 01/01/2021 
alla data di presenlazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIUO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2021 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2022 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL~ESTERO NEL 2021 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DEL~EREDITÀ, ecc. 
(vcclere Istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato all'incaricato 

'il VISTO DI . 
§ CONFORMITA 

Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

•Qvodro 

ro 
Qugdro n ISA 

Correttiva 
nei termini 

Did,iorazione 
in~rativo 

Djchioro;ione 
,ntçgrohva 

jart. 2,co, 8·1er, 
DPR 322/98) 

Dichiarazione 
inlçgrotivi;, 

errori ~o?obili 
Eventi 

ecce.!_!onalj 

Scuo 

~--- ................ -- ........ ,.,,,.....------,,,...,.....-------.--------...,IT•b~r:I, 

lipologia Jvia, p1azzo"occ.l 

numero 

tognome --=-~-.-, 
_Q!o ai nascjta 

91omo I mos~ 

' • i I 
RESVENZA ANAGRAFICA Comune. Jo Stato estera) 
JO SE DIVERSO I 
00/IJOUO FISCALE, 

' Stoto estero i resi enzo 

lo<olitò di residonzc:i 

frazÌone, YIO e_numer.o cÌVlco./ . .JnOtnzzo e1.tero 

giorf'\O 

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenri che esercitano attività d'impresa) 

Codice ~scale d_ell'incaricato 

2 Ricezion,e avvisQ, tel_emotjco controllo 
Soggetto che ho predisposto la dichiarazione automatizzato d1ch1oraz1one 

6 O 9 6 6 2 O 4 8 6 

"cilio 

. dola 

irizzo di posa eNronico 

Codice oomone 

D612 
Codice.comune 

1co canea, 

numero 

tci Q_ e.ole te _1qranle 

fusK>ne comurti 

fusione comuni 

n rcs enti 
"Schuroacker" 

Ricezione oltre comu~icazioni telematiche 

Dolo dell'impegno 
giorno 

16106120221 FIRMA DELL'INCARICATO ALBANESE NICOLETTA 

Codice fiscale del responsabil~ del C.Ù. • Codice fiscale del C.A.F1 

Co9[ce fiscale del profession-"i"'sl_.a ____ • 

Codice fiscale del professionista 

Codice fiscale o partila IVA del soggetto diverso dal cerrificatore che ha predisposto 
lo dichiarazione e tenutò le scritture contabili . 

,Si attest9 lo certificazione oi sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. ·241 /1997_ 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

('"') Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli mccc.onografici o striscio continuo. 
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FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
li contribuente dichiara di aver 
compilato a aDogato i ~uenti 
qvoctri lborra,e le caselle che 
intcrcucmo), 

RR ( 

Invio oltre comunicazioni 
telematicho oll,'intermcdiorio 



PERIODO D'IMPOSTA 2021 

PERSONE FISICHE 

2022 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

CONTRIBUENTE 

g COGNOME (per le donne indicare il cognome do nupile) 
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DATI 
ANAGRAFICI ._A_L_B_A_N_E_SE ____ _ 

DATA DI MASCITA PROVINCI_A (sigla) 

• tE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELl,.'OTTO PER MÌLLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

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

STATO 
•□ 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE. 
ITALIANE 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e ValdesQ 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITAUA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL'l"GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANÀ 
IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITAUA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

' 
( •) Per la scelto o favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei ~eguenti cpdici; 

. l • Fame nel mondo; 2 • Calamitò; 3 • Edilizio scolastico; 4 • Assistenza ai rifugiati; 5 • Beni culturali. 

AWERlENZE Per esprimere la scelta a favore di uno delle istituzioni beneficiarie della quota clelHotto per mille dell'IRPEF, 
il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve essere fotta esclusivamente per 
una delle istituzioni beneficiarie. • 
Là mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In-tal caso, 
la ripartizione della ~uota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e dlla Chiesa Apostolica in 1.talia è devoluta alla gestione statale. . . . 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE_. DEL~IRPEF )in caso di sc,elta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

- • ---- .------
SOSTEGNO DEGU ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI 

AU'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117,COMPRESE LE COOPERA11VE 
SOCIAU ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI cosmurre IN FORMA DI SOOETA', 

NON CHE' SOSTEGNO DEUE ONLUS ISCRITTE AU' ANAGRAFE 

FIRMA ••·•················'······•·"·'····· .. ·•"•· 
Codice fiscale del I 

beneficiario (eventuale) '------'--'----'---'------'--'----'---'------'---....J 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del I 

beneficiario (eventuale! '-----'--"'-----'--'------'-"'-----'----'--...J 

SOSTEGNO DEUE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

Codice fiscale del I 

beneficiario (eventuale! '------'--'----'---'-----'---'---'--'-----'--'----...J 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

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

FIRMA 

Codice fiscale del I 
beneficiario leventualeJ '----'---'---'--'-----'--'--__,__ _ _.J,_.J..._J 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del I I I 
beneficiario !eventuale) '-----'--L--'--'----'-1 _' '----'----'---'--.J..._J 

AWERTENZE Per esprimere lo scelta o favore di una delle finalità destinatarie della quoto del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto 
beneficiario. ,La scelto deve essere fotto,esdusivamente per una sola delle finalità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE ~EL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostantel 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE Per espdmere lq scelto o fovor~ di uno dei partÌli politici beneficiari·del due per (Tlille dellqRPEF, il contribuente qeve apporre la pror,rio 
firmo nel riquadro, indicondò il codice del partito prescelto. La scelto deve essere fotta esd~sivomente per uno solo dei partiti politici, beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle ·,struz/onl, si precisa che i dati personali 
del contribuente verranno utillzzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI 
IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le ~odolità di invio dello schedo da porte d~i soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della porte Il delle istruzioni. 

li sottoscritto dichiaro, sotto la.propria responsabilità, FIRMA 
che non è tenuto né intende awalersi della facoltà èli 
presentare lo dichiarazione dei-redditi. 
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PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 
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PERSONE FISICHE 
2022 REDDITI 

.... 11-~~ Familiari a carico liliJ f~genzia ~' ~~ 
...: ntrate,,.ffeJ QUADRO RA-- Redditi dei terreni Mod. N. 

FAMILIARI A CARICO Rolaziono di porontolo Codice fiscole !ln<licam li codice fiscole del c:oniùge anche se non fisrolmente a corico! N. mesi Minoro d, tre onni DeirOZ1onc 
o corico (mosi a corico) 100% 

1 e CO>IUGE ' cffidomoolo 
aARAARE 1A CASEUA, 1 • Ji 
e = CONIUGE 

2 Xl ""MO l 0· <~r.t,':J~{.:.i;::;M.,:.;J;:jf:.-.:J!Sff.'?J!;~-YX•b-,.,z ~-J-- 12 fl • PRIMOFIGUO FIGUO 

~ F = FIGLIO 3 A ·D ~Fi'~~-;;:•W~~;~~lF,i}(!•;fj~~~;-.2~~ ~r. , .. 12 ·o A• AURO FAMJUAAf o 
o = FIGLIO CON DISAIILITÀ 4 A o E 

tJ 
() 

5 A ci 
~ 

6 A t o ~ 

QJ 

7 PER AlEUlTER RAZIONE PER 9 /S/U,,IRO AGU IN AFFIDO PREAOOTTlVO 
N GU A CAJ!ICO OB. CONFRIBUENTE 
N 

QUADRO A Rnon~~~:Pu:~o • • Plssesso '.t Conone di •~iftQ o 
N 9IQIJ'I! in regin,e.)'inc istico 

' REDDITI DEI TERRENI ' ' • IO 

o RAI ,00 

' .... Esdusi i terreni oli'eslero M 
da includere nel Ovadro Rl 

QJ ., 
10 ~ 

~ 

RA2 ,00 ,00 ., 
I reddi1i dominicale Il " e 

t.J (col. I) e agrarìo ,00 .. (col. 3) vanno I' i' lC 

-~ ,00 
N ;ndicati senza RA3 il jll ,00 I ~ operare lo rivalutazione ,00 "' "' r I' 10 .;; l ,00 ,oo 
; RA4 

" > ,00 ,00 
a 

I' IO ,, 
"' RAS ,00 ,00 ., ,., 
~ ,00 ,00 

" i' I' 10 o ,, 
RA6 ,00 ,00 00 

e 
" o ,00 ,00 u 

10 

RA7 00 00 00 
5 " t, ,00 CO ,00 

I' IO 

8 RAS ,00 ,00 00 
11 12 .. 00 ,00 

~ ., 
I' IO 

"' ,00 ,00 00 
N RA9 11 12 

:::: ,00 ,00 ,00 ... l' IO 

"' ,00 ,00 ,oo RA10 11 12 

"' ! ,00 ,00 ,00 

"' l' RA11 ,00 00 
Il 12 

e ,00 ,00 I 
~ ,I' .. I 

"' ,00 00 ' "' 12 "' " o ,00 ,00 ,, 
I' ,:, ,00 ,00 00 e .. \\ 1' 

,00 "' ,00 

" ,00 ,00 !' I ' .~ 
> 

Il " ,00 

.: ,001· I' 
tu 

,00 ,00 
n. 12 

,00 ,00~ 
"' 

,00 

I' \U 
~ 16 ,00 ,00 .00 
QJ li 

" 
,., 

" ,00 ,00 ,00 
>, 

I' IU "' E R,6.17 ,00 ,00 ,00 .. 
Il "' ,00 .. 00 00 

IO 

RA18 00 00 00 
11 12 

,00 ,00 ,00 

RA19f I' IO 
,00 ,00 

11 " ,00 ,00 ,00 

I' 10 

RA20 
,00 00 

11 " ,oo ,00 ,00 

RA21f I' 10 

,00 ,CO 00 
11 " 00 ,00 ,00 

,oo ! ,, i' 1'' 

RA22 ,00 ,00 
11 " ,00 

RA23 Soinroocolanno 11,12013 
11 

00 
11 

,00 

f•l Barrare la casella se si tratto dello stesso terreno o della stesso ,.:nitò immobiliare dt:jl rigç precedente. 
i 
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QUADRO RB 
REDDITI DEI FABBRI
CATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

E$dU$Ì i fobhricoti all'estero 
da indudore nel Quadra Rl 

Lo rendita catosto/e 
(col. lJ va indicata sen
za operare la rivaluta
zione 

TOTALI 

Imposta cedolare secra 

Sezione Il 
Doti relativi ai contratti 
di locazione 

PERSONE FISICHE 
2022 

~genzia ~1' 
... ~ntrate~~ 

RBl 
om Tassazione ordinario 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

Conone 
di focozione 

~n 00 
REOOtn 
NON 

IMPO!"IBIU 

o~~ii'ì;. 
0 

lo C~~;., ca· 

RB..2 
2 9,oo 3 ' • 

R83 

84 

R85 

RB6 

RB7 

RBB 

RB9 

,00 ,00 

f5tremì di r~gi5trazìone del C<!_ntrotto , , 
Mod.N. Data Serie Numero e sotfotlumcro ~cc ufficio 

RB21 
Jl822. 
RB23 
1•) Borrare lo casella se ,i !ratta dello slesso lerreno o de:lo slessa unità imm;,biliare del rigo precedente, 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Mod. N. liliJ 

17 

00 00 

,00 
11 

307,oo 
1
' 422,oo 

Codice identificativo e;C>ntratto 
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PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 

2022 REDDITI 

~ j"'~ {l genzia (~~J:\: 
~~-ntrate· ;:-,l 
---~ • .i~ .... ~ 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d'imposta Mod. N. WJj 
Altri doti QUADRO RC 

REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 

li.Cl Tipologio'reddito ' lndet~rmin□to/Determin□to 2 Reqditi (pun!o 1, 2 e 3 CU 2022) 
3 

,00 

E ASSIMILATI 

Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

RC2 
R.€3 

,00 

00 

Casi particolari O RCl col.3 + RC2 col. 3 +. RC3 col. 3 + RC4 col. 10- RC4.col. 11 -RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riparlare in RNl col.5) 

Sezione Il RC7 
RCB 

Qvoto esente di~ndeufo 
Corop~d!Jt!,!Lo Quofa 01onto pon,iòni 

2 :i • .. -

,00 . ,00 

Periodo di lavoro 
!giorni per i quali spettano le detrazioni) 

lavoro di~endente 
I 

Assegno d~I coniuge 
1 Redditi (punto 4 e 5 CtJ 2022) j' 

Altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro 
dipendente R.C9 Sommare li im rti da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RNl col. 5 
Sezione lii 
Ritenute IRPEF e 
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEF . 

CIO 

Ritenuto IRPEF 
(f!l!.nlo 21 CU 2022 o RC4 ool 13) 

' 16.335,oo 

Rite11uto impo~fo 
• 10stitutiva R.f. T.A. 

00 

Ritenute 
addizionale regtonale 
(punto 22 CU 20221 

923,oo 

S~zione IV I . RCl I Ritenute per lavori 50eiolmente utili 
Rttenvte per a,vort 
socialmente utili e oltri doti RCI 2, 
Se;ione V 
Riduzione Pressione Fiscale RC 14 

I 
Sezione VI 
Detrazione PI"• comporto RC 15 
sicurezza e atteso 

QUADROCR 

Codice Trottomento erogalo 
'z 

E5enzione 

13
ncercatori o.docenti 

,00 I ,00 
Fru1ta 

a~saziooe ordina:ri 

CREDITI D'IMPOSTA CR7 Credito d'im~sta per 
il riocquisto clello· prima caso 

Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione lii 
Credito d'imposta 
incremento occupazione 

Creqito d<imposta per canoni non percepiti 

€R9 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2021 

(eun.!,e 26 cu 2022) 

16,oo u 

Residuo precedente 
dichioroziono 

Sezione IV •L•t • Codice fucole CRl O""' ~z10ne. ______________ .., N. rata 
Credito d'imposta 
R•r immobili colpiti 
aal sisma in Abruzzo 

prtnc1pole I 

lmpre~o/ 
Altri protrui_one-____ ..;,cCop=ice fis~ 

CR l l immobili 1 • f' 
Credito d'imppsta reintegro CR 12 1 • ,,.p~o . 3 ~-'!'.!'9~q 7l! . .!!!'P='.....J.é....!21.!.l''0 '"T Sezione V i{IOoolici~ T~11p;")~!!'!ll:'9n,n, le· So - 1 10 "-··d "---L-~d'-'-· • 

anlicipaziorn fondi pensione ,OO ~ 
1
00 

Sezione VI Residuo~ Dichiamzione Crodito omo 2021 di a,i ~soto nd lhxl. F24 
Credito imposta ac!,uisto CR 13 , , • .~ 
primo cosa under 3o ,00 ,00 ,00 

Sezione VIII 
Credito d'imposta 
negoziazione e arbitrato 
Sezione IX 
Credito d'imposto 
videosorve lionza 
Sezione Xl 
Credito d'imposto 
euroritenuta 

Sezione Xli 
Altri crediti d'imposta 

CRl6 

l 
CR17 

CR30 

00 

Codice ltJiporto 

. Quo credilo 
ncgy,,1o =tr.as119..=a 

,00 

Residuo precedent? dj,hiorozione 
I 

00 

Re,i.<!.uo 2020 

,00 

,00 

çredil$? 

00 

Rotq 2020 , 

,00 

,00 ) TOTALE 
5 ,oo] 

Pensione 

59.125,oo Altri doti 

,00 

TOTALE 59.12500 
Ritenute soldo 

addizionale comunale 2021 
!~unto 27 CU 2022) 

103,oo 

los!42ione separato 

,00 

Cr.edii<> onno 202 

,00 

Res~preccdente dichi9rozione 
1 

,00 f 

,00 

Totale credito 

,00 

Cregi!o gnn~ 

,00 

Ritenute acconto 
addizionale comunale 2022 

(punto 29 CU 2022! 

35,oo 

,00 
,00 

di o,i COl_!1POOSato nel Mod. F24 
3 

Ro1iduo,procodenle dichig_rçpone di cui ~.nsoto nelJ,lod. Fpd 
2 3 

,00 

Re,iduo preoode,,~ djcruorozÌO(lo . djwL tor1)1>Cruolo nel Mod. ~ 
I 00 l 00 

di cui comJ"'l)•a~ no!Mod. f24 . 
3 

,00 

,00 
diif!'i COO'IP"!!.'°to nel Mxj. F24 

,00 
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QUADRO RP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
Spese per le c,uoli 
spetta la detrazione 
c/'ÌIT'flOSla del ] 9%, del 26%, 
del 30%, del 35% e del 90% 

le sposo mediche 
vanno indicate 
interamente senz-o 
sottrarre la franchigia 
di euro 129,11 

Per 11 elenco 
dei codici spesa 
consultare 
lo Tabella nelle istruzioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i qu~li spelta 
la deduzione 
dal reddilo complessivo 

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

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 

Pl Spese sanitorie l 

RP2 • Spese sanitarie per familiari non o carico affetti da,pc,tologie esenti 

RP3 Spese sànitorie per persone con disabilità 

RP4 Si,ese veicoli per persone con di~abilità 

RPS Spese per I' oc9uisto di coni guida 

RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 

RPS Altre spese 

RP9 Altre spe,e 

RPlO Altre ,pe,e 

RPll Altre spese 

RP 12 Altre spese 

RP13 Altre spese 

Doto sripYlo leosi~ Nvn,ero anno 

RP 14 Spese percanone di leasing . f9iomo I mm 1 °000 

RP2 l Contributi previden1iali ed assistenziali 

P22 Assegno al coniuge 

~P23 Contribuii per addetti ai servizi domestici e familiari 

~P24 Erogo,ioni liberali a favore di istitu1ioni religiose 

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità . 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Speso palolog,o eienh 
-.$0l1enute_do 1:amiliori 

Codice spesa 
l 

Cod'.ce 1pe~a 
l 

Cod"ce spesa 
l 

c.odicc sposa 
l 

Imperio canone: di fecnina ' . 

Mod.N. WJJ 

00 

00 

~' 00 

,00 

,00 
To!olo spose 

con detrazione 
3 

Totale spese 
con detrazione 

35% 

. Totale spe,o 
con detrazione 

90% • 

,00 
RP26 Altri oneri e spese deaucibili Codòce 

1 
,00 

Soggetto fiscalmente 
a cor~di 0 Ji,-; CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

P27 Deducibilità ordinaria 

RP28 lovorotori di prima occupazione 

,RP29 Fondi in squili\,rip finanziario 

RP30 Famili~ri o carico 

RPJ2 Spese per oc9uisto o costruzione 
di obitozioni date in locozione ' 

RPJJ Restituzione somme 
al soggetto erogatore 

Codice fissale 
Quota I' 

P34 investimento .__ ~-----------' ----·
in start Uf:> 

,00 

§,o@on, Totale :mP,Orto rogq RPf2022 
RPJ6 ~&'.J: fovoro Dedvzione ricev,,lo l' Deduzione ffi!f>pa

00
• , (ool. l ·-1-ool. 21 

OV o APS1
' ,00 ,00 

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 

RP41 
RP42 
RP43 

RP45 
,RP46 
,RP47 

RP4S TOTALE 
RATI: 

Còdico fiS<ole 

00 Rata!m. 

Dedotti dal ,astitula f\/o~ dedatli dal sosliluto 
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Sezione lii 8 ' 
Opti cç,tç,stoli id~~tificolivi; ... ~~~J 
de li irìimo~li ·... • ~ '• , .. · 
e altri dòH per fruire 
della detrazione 

foglio Porti<efo 

Mod.N. l_Q_ill 

Subolleoio . 

.,.J :-.: 'j-! ; 
Svbaltemo 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTR{'-1)'O 

Altri dati 

Sezione lii e 
Altre Spese per 
le quali spetto 
la delrozione del 50% 
e del 110% 

Sezione IV 
Spese per inteventi 
finalizzati.al 
risparmio energetico 
e superbonus 

Sezione V 

RP56 
colonnine 
per la ricorico 

RP57 Spesa arredo immobili ristrutlurqti 

RPSS Spesa arredo·immabili giovarti coppie 

P59 IVA per acquisto abitazione classe energefica A o B 

RP60 TOTALE RATE 

RP61 
RP62 
RP63 
RP64 

RP65 TOTALE RATE 

RP66 TOTALE DETRAZIONE 

Rato 50%· 

Roto 80'X, 

1~2008 
"p ·r:''" 

00 

,00 
7 

Oatroz.iona 50% 

,00 
Detro,ìono 80% 

,00 

Numero è ,oftç>numero. 
5 

Ro!o 85% 

Detroz.ione 5.5% 

,00 
Dot,oziono 85% 

,00 

Speso attribui!" 

Speso arredo immobile Importo roto 

,00 
Spe5a arredo. immobìle fmporlo cola 

,00 00 

SJ):!:!SO sostenuto noi 2016 lrnporto roto 

2 ,00 ,00 

Imporlo IVA _e,go!o Importo rata 

,00 ,00 

Rolo 50% Rolo 110% 

00 00 
.Spom totalo Moggòo=ione 

mmo Importo rata 

,00 
9 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 
Rato 70% Rolo 75% 

00 
Rolo 90% Rolo 110% 

00 
9 

,00 
Oako:z:ione 65% Detr~ziono 70% Dctraziono 75% 

00 ,00 ,00 
Delro,lono 90% Datraziono 110% 

,00 ,00 

Detrazioni per inquilini P71 Inquilini di alloggi adibili od abitazione principale 
con conlfatto di loc::ozione f---------------------------~-------------'------'----...-~~--.,; 

Sezione VI 
Altre detrazioni 

Sezione VII 
Ulteriori doti 

QUADRO LC 
CEDOLARE SECCA 
SULLE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

RP72 Lo.voratari dipendenti che ti:asferiscono la residenza per motivi di lav~ro 

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani 

______ c,codicc ocoJ!: 

Investimenti 
PSO start up 

Decadenza Storl·up dì coi i~!!'.!>ssi su de![~• fruito 
Recupero detrazione P ,00 

RP82 Mantenimento dei cani guida {8anorro lo co,ellol 

RP83 Altre detrazioni 

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia 

P91 Redditi prodotti Campione d'Italia 

LCl 

Imposi~ a srodito 

" 00 

lmP,:<?rlo 
1 

,00 

e~ id ntificotivo o identi~cotivo C$lero 

Ammontare delrozione 

De!ro_ti,908 frvi!9......;, 

,00' 

00 

Cedolare secco ri,ullonle do 730/'2022 

10 11 
ltottenulg dol so,ti;J Rimborsalo do 730/'2022 
• ,00 ,00 

Accon!o cedolare secca 2022 .LC2 Primo acconto 00 Sec::ondo o unico acconto 
2 

,00 

Totale detrozione 

,00 

Imposta o deoifo 
12 

,00 
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QUADRORN 
IRPEF 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
REDDITI 2022 

~genzia 1l 
.._--..,;,},ntratel}~ 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regiora!_e e comunale all'IRPEF 

Nl REDDITO 
• COMPLESSIVO 

Deduzione per abitazione principale 

RN3 Oneri deducibili 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zer~ se il risultato è negativo) 

RNS IMPOSTA LORDA 

Detrazioni per 
familiari o corico 

atraz,ono 
~r coniuge o corico poc figli a,cari 

,00 34 

trazione 

Roddirominimodopormc:ipa-5 
zioòc in società non operolive 

• • ,00 

422,oo 
2. 010,oo 

RN? Detrazioni 
Detro1.1ono per ,(Xkhli 

~Ll_,-o dipeodooto 
Octroztone per 

di peo~o _ 1 

00 "5 lavoro r oo 
RNS TGTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 

i Detrazione canoni di 
N 12 locazione e affitto terreni 1 

{Se.i:. V del uadro RP) 

Totolo dotroziono 

RN 13 Detrazione &eri ed erogazioni liberali 
Se.i:. I quadro RP 

RN 14 Detrazione spese Sez. ili-A quadro RP 

RN 15 Detrazione spese Sez. lll·C quadro RR 
RN16 Detra.i:ione oneri Sez. IV quòdro,RP 

RN 17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) 

RN l B Residuo detrazione • 
Start-up periodo d'imposta 2018 

RN 19 Residuo detrazione 
Starkup periodo d'imposto 2019 

RN20 Residuo detrmione 
Stort•Uf? periodo d'imposta 2020 

RN21 Detro:zione inve,timenti ,tari up 
(Sez. VI del çiuadro RPI . 

RN~2 TGTALE DE1'RAZJONI D'IMPOSTA 

,00 

RN23 Detrazione ,pe,e sonitorie per determinate patologie 

Cred~t{;~~~ac~Uz'1are Detrozi ~iuata 

F ,oo 

(50% + 110% di RP60) 

F0<ze Armato 1 
,00 

RN47, col. 1, Mod. Reddm 2021 0otro;iono utilizzata 

,00 ,00 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 D~~i!~J.o 

,00 !2 
.oo 

RN47 .. col. 3, Mod. Redditi 2021 Detr',!i_o!)P ~~lizzola 

,00 ,00 

Detrazione ulilizzoto 

,00 ,00 

,00 

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo dei righi RN23 e RN2A) 

RN26 IMPOSTA NffiA (RN5 • RN22 • RN25; indicare zero se i_l risultoto è negativo) 

RN27 Credito d'imposta per altri immobili• Sisma Abruno 

RN28 Credito d'imposta pe, abitazione principale • Sisma Abruno. 

RN
29 

Crediti d'imposto per redditi prodotti oli' estero 

idi cui derivanti da imposte ligurotive ,oo I f 

Cultura t 
lrnpO(Jg_ro~ 

--•~J 
Totolo crell(!!> 

,00 

Totale q ilo 

N30 Credito imposto Scuoio ,00 

T~tole~to 

Videosorveglianza ,00 

_RN31 <::.editi residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 

• Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta 2 

RN32 Crediti 
d'imposta 

lmpo'!o,roto '.?Q.21 
Erogazione sportivo 3 

Bonifico o_mbientale 6 
i,_ ___ _ 

Monopattini e serv. mob. elet. 9 

Sanificazione e ocquis1o 
dispositivi proiezione • 1 t 

,00 

,00 ' 

Credito utilizzato 

trcdi o ulilizzoto 

Totale credito 

,00 

Totale credi!!> 

,00 

,00 Riscatto alloggi sociali 10 

.00 -'·'-'--~ ~ 8 
12 ,...,_.,._..,con,uno......,hca 

,00 

Credito_utilizzoto 

Credito U)iljzzalo 

Credito utilizzalo 

,00 1.2 

,00 

616,oo 

N\edlozioni 

,00 

,00 

,00 

00, 



() 
() 
:> 

" <li 

N 
N 

~ 
:::; 
o ..... .... 
M 

" Determinazione 
~ dell'imposta 
µ 

.~ Resìdui detrazioni, 
-~ crediti d'impasta 
~ e deduzioni 

" ;I'· 

Altri dati 

Acconto 2022 

RN34 DIFFERENZA ($C tale importo è negativo indicare l'importo precedutq.dal ,cgno meno) 

RN35 Crediti d'impç>sta per le imprese e i lavoratori autonomi 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA P.RECEDENTE 
Dl<;HIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

RN38 ACCONTI 1 di cui oo:oo!i ,ospe,i 

,00 

di cui reoJP.Cf'? d .. J 
iro®_!tta iol!!MLVO: :1"i i cui (?(conti ccuvti 

00 13 

RN39 Restituzione bonus 8onu$ incapìe.nti. 1 Bonus famiglia 

RN4 l lmP?rti rim~rsot! ?<'I 
_ soshMo o 910 fruiti 

Detrozìone canoni Jocazione 
2 • • ---

,00 

RN43 TRATTAMENTO 
INTEGRATIVO ,00 

lrpef da trattenere 
o do rimborsare Trattenuto dal sostihlto 

RN42 risultante do 730/202211 

Rimborsato 

·' ,oo 
Trottomcnto nconosciuto 

r ·n_dichiorazione 

00 

-oò 

00 
di ,;vi =liio Qvod,., t 730/2021 

,00 

00 

,00 

Restituzione Bonus vocon4e 
3 

Restitùzione trattomento 
non speHonte 

,00 

,00 

RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit·tox rateizzata (Quadro TR) 
1 

,00 

'RN46 IMPOSTA A CREDITO 

Start up RPF 2020 RN 19 1 

Spe~ ,onitarie RN23 

Fondi Pens. RN24, col.3 13 

Sisma Abruzzo RN28 f 1 

• RN47 . 
Videosorvegl,anza•RN30 pe 
Deduz. stari up RPF 2022 ,33 

DocL.. En,goz. Libo<di Rl'P.2022130 

Primo cosa under 36 i.i~ 

~~Q· Erogaz. l•boroli ~7 

NSO Abitazione principale 
soggetto a IMU 

RN61 Ricalcolo reddito 
Casi particolari 

RN62 Acconto dovuto 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

2 

Stari up RPF 2021 RN20 

Caso RJ\124, col. 1 Il 

Mediazioni ~N24, col. 4 14 

Cullura RN30 26 

Deduz. sklrt up RPF 2020 31 

Restituzione somme RP33 36 

Erog. sportivo RPF 2022 '39 

Risco"o alloggi ,ocioli RPF 202242 

Son1ficoz10ne e ocqu1slo 
disesnitivi protezione: 

45 

Fondiari non imponibili f 
Reddito complessivo 

,00 
Primoocconlo 1 

,00 Stort up RPf 2022 RN21 

00 Occup. RN24, col. 2 '12 
,00 Arbitrato RN24, col. 5 • 15 

00 Scuola RNSO ,v 

,00 Deduz, start up RPF 2021 32 

,00 DeclJz. En,goz. lh,di Rl'f2021 37 

Bonifico oml,;entale RPF 2022 ,o ,00 
00 Do:Lz:Erog,:,z. Ub.di R.Pf2020 43 

1 

j. Dcpi;irofon ocqua e nduzione .~6 
,00 consumo pbna, ~ 

3 O 7 00 di cui immobili ~Wc,tero,3 

,00 
5 6 8 ,00 j Secondo o unico accanto 2 

.:16 .. 33 5 ,oò 
1. 136,oo 

303:oo) 

303,oo 

1. 136,00

1 . ,00 

Differenza 

,00 

00 
,00 

00 

,00 
,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 
568,oo 

., ., 

QUADRO RV 
ADDIZIONALE REGIONALE Vl REDDITO IMPONIBILE 5 7 . 115,oo 
E COMUNALE ALl'.IRPEF ;...RV_2 ______ ________ ___;:;,..;_ ___ ,..._ ___ j_d ____ l---,-' ---.,....,.......:.... ____ 8~8~9"',~oo::..:... 

-,: 

a. 
U1 

E ., ., 
" >, 

U1 
e 
~ ., ... 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA Casi partic01ori a dizionale regiona e Sezione I "'' --------------------------'--------::<....~--'---'-----------'.::..::..; 
Addizionale ' RV

3 
ADDIZIONAL,E REGIONALE ALL'IRP.EF TRATTENUTA O VERSATA 

regionale all'IRPEF (di cui altre trattenute 1 00 !) (di cui ,ospesa 2 

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE BEGIONAU: ALt:IRPEF RISULTANTE Cod..,].eg~ di cui credito do Gvadrç I 7,.30L2r 
DALIA PRECEDENTE DICHIAR.AZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021 J 1 1 7 2 ,00 

RVS ECCEDENZA DI ADDIZl',)NALE REGIONALE AWIRPEF RISULTANTE DALIA PRECEOENTl: OICHARAZJ0NE COMPENSATA NELMOO. F24 

730/2022 Addizionale regionale lrpel 
RV6 da trattenere o da rimborsare 

risultante da 730/2022 Trattenuto dal SO,tit~ • 

,00 

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'JRPEF A CREDITO 

R!mborsoto 

,00 

923 oo 

1 7 oo 
,00 

00 

51 oo 
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Sezione li-A 
Addizionale 
èomunale all'IRPEF 

RV9, ALIQUOTA DELl'.ADDIZIONALE COMUNALE O~UBERATA DAL COMUNE, • Aliquoto por i<aglio~i 1 

RV'l O ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA_ • '· 

ADDIZJONALÉ COMUNALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

Vll RCeRL 1 119,oo 730/2021oF24 2 

altre trott~nule 4 
,00 

Age,olozioni I 

,00 
(di cui sospeso 5 

RVl 2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALl!IRPEF RÌSULTANTE Cod Co 
~ DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021) 1 ,00 

RVl 3 ECcÈDéNzA DI ADDIZIONALE COMUNALEAIJ:IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENrE DICHIARAZJONE COMPENSATA NElMOD. F24 

Addizionale comunale lrpef 
V 14 do .traltcnere o da rimborsare 

risultanté do 730/2022 

~Vl 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A DEBITO 

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO 

730/2022 

Àddiziono\o comunole 2022 lrnP9.ffQ lrattenulo o versof0 Sezione 11-B 
Acconto addizionale 
comunale all'IRPEF 2022 RVl 7 1 

lra'lonula dal dolore di lavoro 1,,., dichiorozione iotegroo,o) 
6 35oo~ 7 

00 
8 

{), 2000 , 
114,oo, 

119,oo 

,oo 
,00 

00 
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QUADRO RX 
RISULTATO DELLA 
DICHIARAZIQNE 

.Sezione I 
Debiti/Crediti 
ed eccedenze 
risultanti dalla 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

t,:J}ffJi(jftiEf 1:cf,l-ff;·f3J:tJ -.. 
PE SONE FISICHE 

2022 REDDITI 

~genzia ·1J'.~ 
,.\ .. :~ n tra te l}~ QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

Mod.N. l_g_W 
lmp(!Sla a debito 
risultan1e dalla 

~le dichiarazione 

RXl IRPEF 1 1. 13 6,oo 
RX2 Addizionale regionale IRPEF) ,00 

RX3 Addizionole comunale IRPEF 

RX4 Cedolare secca (LC) 

lmpo,sto a credito Eccedenza di 
risultante dallo versamento à saldo 

le dichiarazione 

Credito cli cui .si chiede .Cream, do utilizzare 
il rimborso In compensazione e/p 

l(s in detrazione ' 
00 00 

,oo 51.oo • 
,00 

,00 

presente dichiarazione RX5 lmp. sost. premi risultak> 
e welfare aziendale 

Imposta sostitutiva di 
capitali estera {RM sez. V) 

Imposta sostitutivo 
RX9 proventi da depositi 

o garanzia (RM sez. VII) 
! _ . lm~stq sostitutivo 
RX 1 O rivalutazione su TFR 

(RM sez. Xli) 

Acconto su redditi o 
RXl 2 tassazione seporolc 
i-. (RM sez. VI e Xli) 

lmeosto sostitutivo 
RX 13 riallineamento valori 

fi,coli (RM sez. Xlii) 
i Addizionale bonus 
RX 14 e stock opti on 

(RM sez. XIV) 
I lmP9sto sostitutivo redditi 

15 porteci_ec,zione imprese 
·estere IRM sez. VIiii 
Imposte pienorarpento 

RX 16 presso terz, e beni 
seque5lrati (RM set. Xl e XVII 

i Imposto noleggio 
X 17 occosiondle 

imbarcazioni (RM sez. XY) 
! Imposto sostitutivo sulle 
RX 18 lezi on i private 
f: (RM sez. XVII) 

Opzione per l'impçsta so
RXl 9 stilvtivo prevista ddll'art. 24---.--
! ler del TUIR (RM ,ez. XVIII) 

RX25 lytE (RWJ 
RX26 IVAFE (RW) 

lmJ>?sfa sostitutiva nuovi 
RX31 mm imi/ ronhibuenti 

forfetari ILM46 e lM47) 
. lmp.osfa sostitutivo 

RX33 dec:luzioni extra 
, cantabili IRQ sez. IV) 

Imposto sostjtutiva 
RX34 P.lu,valenze beni/azienda 

!._RQ sez. I) 
lmP9sta sostitutiva 

RX35 conferimenti 
SIIQ/SIINQ (RQ sez. liii 

RX36 Tossa etico (RQ sez; Xli) 

µ38 lmp. sost. (RQsez.XXll~AeB}, 
ln;,posto so,titutiva 

RX39 allroncornento 
(RQ sez. XXJII-C) . 
lmpa,tc so.iitutivo 

RX40 di cui al quadro RQ
sez. XXIV-rigo RQ100 
Imposta sostitvtivo 

RX42 di cui al quadro RQ
sez. 't:/N-rigoRQl 10 

00 

,00 

,00 

00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 00 

,00 ,CO 

,00 ,00 

,00 ,00 

00 

00 

,00 

00 

,00 ,00 



CODICE FISCALE 

Sezione Il 
=-Crediti-ed eccedenze· 
risulto~ti dalle • 
precedenti 
dichiarazioni 

SEZIONE lii 
Credito IRPEF 
da _ritenute riottribuite 

8 SEZIONE IV 
G Versamenti 
"' periodici omessi 

N 
N 
O, 
N --.. .... 
o --.. .... 
"' 
~ -~ H ., 
e 

"' 
"' .... 
"' " "' ;f 

5' 
a. 

., 
"' 

< 
o. 

~X51 IVA 
RX52 Contributi previdenziali 

Codice 
triooto 

RX53 Imposto sostirutiva di cui.al quadro RT 

RX54 Altre imposte 

µ55 Altre ill]posle 

·RX56 Altre imposte 

RX57' Altre imposte 

58 

RX59 

Eccedenza ritenute 
precedente dichiarozione 

00 

Anno 

WA periodico venato a .seauilo 
, di comunicazione d'irregokJrità 

,oo1 

Mod.N.LQ.ill 

lm1>9r1o ai cui 
si chie&,;I rimborso, 

Importo residuo . 
da compe.ruore 

,00 

,00 

,00 

:oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 ,00 

00 00 00 00 

Credito di cui di cui compensate 
nel Mod. f!24 

Ritenute presente 
dichiarazione si chiede il rimborso 

Credito da utilizzare 
in compensazione 

,00 

Oiffureow tro IVA periodico 
dovvta o IVA pe:riod,co versato 

,00 

, NA periodico versoio a 
seguito di oortclo di pagoo,ento 

,00 

00 

Oiffurenzo tra crodi10 
potanziakt o aodi;o effettivo 

,00 

Versamenti sospe$f 
per cvenli ecamonoli 

,00 

NA poriodica versala o seguito di 
com1.nicozioni in onf'li precedenti 

Credilo morurolo 

,00 

Codico fi=lo 
10 



"' ·~ 
'lj 
o 
e 

Plusvalenze 
e sopravvenienze 
attive 

u lm1utazione 
~ de reddito 
., dell'impresa 
~ familiare 
~ ..... ... 
o ..... ... 
"' 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 
CODICE FISCALE 

(r5$·.fflr~t::f4rE/t~l>l},l:;&JrJ:,$!· 
PERSONE FISICHE REDDITI • 

2022 QUADRO RS 

I, genzia ~i". "'D. ""'la' .... ntrate~ 0
, 

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

11.S 1 Quadro di riferimento 

RS2 Importo complessivo do rateizzare ai sensi degli orticoli 86, comma .4 
1 

RSJ 
~S4 

Quoto costante degli importi di cui al rigo RS2 

,Importo complessivo do rateizzare ai sensi dell'art. 88, com'ma 3, lett. b); del Tuir 

RS5 Quoto costante dell'importo di cui al rigo RS.4 

Quola rcddi10 c,enle do ZfU di cui non util~ 

,00 

RS7 

,00 
Eccedonzo 2018 

,00 

Mod. N. ~ 

,00 e 88, comma 2 

,00 

Quoto di partecipcu:ion_e' 
2 

ACE 

00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Ouola rèddi1o 
agevokibile do ZES 

,00 

,00 

Eccedonza 2020 
,oo 

,00 
> > o 
k 

Perdite pregresse non 
compensate nell'anno 
ex con!ribuenti minimi 
e fuoriusciti dal RSB Lavoro autonomo Perdite riportabili 

senza lirnit' di e 
"" ., 
E 
o ... 
e 
o u 

o 
k 

"' "' ~ 

"' "' 

regime. di vantaggio 

Perdite di lavoro 
àutonomo lart. 36 
c. 27, DL 223/2006) RSl 1 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TE{',-IPO 
non compensate 
nell'anno 

Perdite d'impresa 
non compensate 

RS12 PERDITE UTILIZZABILI 
IN MISURA LIMITATA 

RS13 PERDlTE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA 
(ARt 8.d, COMMA 2). 

(di cui r.lative ol presenle periodo 

(di cuì relotive ol prC$COfC periodo 1 

----:•-~ ,00 
Perdite riportabiÌÌ • 
senza limiti di fpmPQ 
6 

,00 

00 

Perdite d'impresa 

,00 

00 

Utili distribuiti DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DEL~IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 
Soggetto da imprese estere 

Tra.~7 ,o Denomino~one ~im~esa e1tern earted~to UtHidi,1ribuili • Cadi ce fi ,cole non re5idente 
partecipate 5 

00 e crediti d'imposta 
per le im

11
osfe RS21 (REDm PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 

pagate a l'estero 
Crediti d'ime2sta 

Imposto' dovufa Svi redditi Sugli utili dislribuili Soldo finale 

00 
7 

00 00 00 
IO 

00 

5 

RS22 
00 

00 
7 

00 
s 

00 00 
IO 

00 
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Codice fiscale 

Acconto ceduto 
per interru:i:ione 
del regime 
art. 116 del JUIR 

Ammortamento 
dei terreni 

S~ di rcppresentnnza 
P,er le imprese 
ai nllOIIO costituzione 
D.M. del 9/11/0Sart.1 c. 3 
Prezzi 
di trasferimento 

Consorzi di imprese 

~ Estremi iden~ficativi 
::; rapporti finanziari 
o 

--... ,,, 

~ 
4 
o ... 
e 
o u 

N 
N ... .... 
"' 

Deduzione 
per capitale investito 
proprio !ACEI 

Ritenute re~ime 
di vanlag910 
e regime forfetario 
Cosi particolari 

RS23 

S24 

RS25 
RS26 

S28 

RS32 

RS36 

RS37 

RS38 

RS40 

Mod. N. 

Cod1cef11~ 

Fobbricoti strumentali industriali 

Altri fobbricoli slnimentali 

~posit;;ì ~=t~~ione 

1 
, 00 

De1,omiooziooo o~rctore finanziario • 
3 

~ice di identificazione fiscale estero 
2 

VARIAZIONE IN AUMENTO I< 5 milioni euro) 

,00 r' 
CREDITO D'IMPOSTA ~---.----

~~aie Rfcgjl()sçiulo 
6 

Cedllto Trasferito 

00 
13 14 

VARIAZIONE IN AUMENTO I> 5 milioni euro) 

lll:romooti.delcopitolo proprio 
1 

00 ____ _,oo 
Docromenli deLcopilole.prop,;:io 

2 
Ridw:ion' 

,00 

8_0!\dimonlo attribuii\) 

AttribUito 

Residuo 

oo· 15 

Difforonza 

,00 

.Eccodenzo__riportoto Coc/ko fiscole, __ ...._ ___ ...;., 

---~-~-/Xi 
10 

Rendimento !'Odulo 

,00 
Reddito d'i~preso 

dr spettanza dell'imprenditore 

15 

Rendimento nozionale 
societò.porlec:ipole 

00 

RendimeJ\to imprenditore 
utiliuoto • 

16 
.00 

12 OO 

Eccedén:zatmiformafa 
ia credilo IRAP 

13 ,00 

Ec""'1""2Q ripor\Qbile 
17 

00 
)8 

00 

Elementi conoscitivi 

~ti orJ, 10, oo, :i 
,00 

Co[(ispettiyi,.ort.J0, 1,2,),Je!kb) 

6 ,00 

Cqrifcrjmcnti col. 2 sterilizzati 
3 ,00 

Conf~ti col. 10 !lerili22oli 
11 ,00 

Co~~!li.vi,art, 1 O, co, 3, lett, o) 
' ,00 

lncrcmenp art. 10, oo. 3, lett. e) 
8 ,00 

·5 

l!"P.!'!!_O 

Importo 

Componenti negalivj 

Rendimento 
lroiformato 

Rendimenli,totali 
lt OO 

Tòfole Rendlfflenìono~nOlc 
socielò portecipote/imprenditore 
• 1, 

Codico Stato E.Itero 
)9 

,22.J 

ll)C{!'meoti col. 8 steri[~ 

&2J 
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Codice fiscale 

Canone Rai 

Prospetto dei crediti 

Doli di bilancio 

. 
' 

Minusvalenze e 
differenze negative 

RS42 

RS48 

' 
~549 

rsso 

kss1 

I 
RS52 

' I 
rss3 

RS97 
RS98 
RS99 
RSlQ0 
R5101 
RS102 
R5103 
~5104 
~5105 
R5106 
~5107 
RSl0B, 
RS109 
~S110 
~s-11 i-
R5112 
R5113 
~5114 
R5115 

· R5116 
R5117 

I 
~S118 

5n9 

--Mod. N. ~ 
ln@._@E.çnc abbonamento 
I 

Numero abbon_omc_nto 
2 

Comune 
3 

trmioiii,' viao::n1mero civico,_..::::==:=:==============:.::=:::.s~:::::=:;;;;i=:::::::===::..~-..::.= 
6 

Valore di bilancio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dire11e e degli accantonamenti \~ 2 

risultanti al termine dell'esercizio precedente ,00 

' 
Perdite ·dell'esercizio ,, -· ,00 

Differenzq 
.. ", .,,. 

' ,00 
,~u 

Svqlut~zioni e accantonamenti ~ell' esercizio 
,oo 

Ammontare complessivo delle ·,voluto:r:ioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine esercizio 

' .. 00• 
.. 

Valore dei crediti risultanti in bilancio 
·' - ,00 

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 
1 od 2 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze di materie prime, sussidorie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti -
Crediti verso clienti compresi nelJ'ottivo circolante 

Altri crediti compresi nell'attivo circolante 
J 

' .. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
= . .. 

Disponibilità liquide 
.. .. . 

o , ~ ,. ., . ~ 1 ' 
Ratei -e rìs~onli,aHivi 

- ' 
,. 

' ,> - . - ' 
~ 

Totale attivo '·' ••·•· '" ., i: ' 

Potrir1onìo netto 
. ,l't, ··o. Saldo inizialo 1 ,orJ 2 

' ' 
Fondi per rischi e oneri .. 
Trottamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,, 

Debiti verso banch~ e oltri ~nanziotori esigibili enlrQ l'esercizio successivo ,. 

Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo I 

Debiti verso fornitori ·- ,, 

Altri debiti 
- ' - ' - - .. , - ,_ 

Rotei e risconti pqssivi ··- 't ... •' ,. . ; > 
,, .. 

Totale passivo 
, .. .. 

-·· _\_ 
-; ;,: 

.. ·-~ ·~- -
Ricavi delle vendite 

'• 

Altri oneri di produzione e vendita· ' idi cui per lavoro dipendente 1 ,oo I 2 

-
Minuivclenze 

,. 

00 

Minvsvolenze L Azioni 
2 

00 

Coi:licoComune-
5 • 

Valore fiscale 

Divi<!ondi 

J ,00, 

,001 

,00 

,00 

I 
,00' 

I 
00, • 

,00 

00 

,oo" 
,oo' 
,od 
,oo'· 
,00 

,F· ,00 
,001 

,00 

,oo' 
,oor 

·,00 

00 

00 
oot 
,00, 
oor 

,oo' 
,oo'• 
,od 

00 
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Codice fiscale Mod. N. 

Variazione dei criteri 
di valutazione RS120 

Comunicazione 
!Art. 4 D.M. 
4 Agosto 20161 

Conservazione dei 
documenti rilevanti 
ai fini tributari 

Patenl box 

Grandfathering 
(Patenl boxi 

ZONE FRANCHE 
URBANE {ZFU) 

Sezione I 
Dati ZFU 

Sezione Il 
Quadro RN 
Rideterminalo 

RS136 

' RS140 

EsisJenzo dei presupposti per la riduzione.dei termini di decadenza 

Comunicazione Identificativo ruling 

RS147 

RS148 

Opzione 

Numero marchi 

Possesso 2 
documentazione 

Reddito esente/Qoodro RF Reddito esente/Quodro RG Re&lito e,ente/Qoadro RE 

5284 Totale reddito escnle fruito 

_.,oo 

Pcrdi1e/Qoodro RH imprese 

11 
00 

RS301 Reddito complessivo 

RSJ0J Oneri deducibili 

RS304 Reddito Imponibile 

RSJ0S Imposto lorda 

Totale agevolazione 

Perdite/Qoodro RH 
A,sociozione professioni$ti 
12 

00 
13 

RS308 Totale detrazioni per corichi famiglia e lavoro 

RS322 Totale detrazioni d'imposta 

RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta 

RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

R5335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori outonomi 

I Start up' RPF 2020 RNl 9 1 
00 Start up RPF 2021 RNfO 

Spese sanitari!\ RN23 6 
00 Coso RN24, col. 1 

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

Sismo Abruzzo RN28 ◄2' 00 ! Culruro RN30 

Videosorveglianza RN30 , 28 Deduz. start up RPF 2020 00 S347 
Re,til\/zione ,omme RP33 Deduz. ,tori up RPF 2022133 00 

DecLz. Erogaz. ~bordi RPf2022,Ja ,00 
I Erog. spor~ve RPF 2022 

Perdite/Quadro RF 

,00 

Perdite di cui utiliuo 
i misura P.ieno 

f 
11 

14 

26 

31 

36 

' ◄39 
,00 I Risco1to alloggi sociali RPF 202242 

Sonificoz.,one e ocqu1sto 4.5 Primo coso under 36 ..i.t 
100 dispositivi protcz.iono-

00 

Roddito improsc 
e,ente/ quadro RH 

Reddito euinte on. 
professionisti /Quadro RH 

00 
s 

00 

Perdite/Ouodro'RG 

,oo 
Perdite/Gvodro RE 

IO 

-
00 Start up RPf 2022 RN21 3 

00 Occup, RN24, col. 2 12 

00 ~rbitroto RN24, col. 5 15 

00 Scuola RN30 27 

00 Dcduz. starj ùp RPF 2021 1
32 

,00 Deduz. Erogaz. Uberdi RPF2021, 37 

,00 Bonifico ambicn1ak, RPf 2022 .4° 
,00 Cbia. Erogaz. ù:>eroliRPf2020 43 

Ocpuro&ì ocqua o riduZ1ono -16 
,00 consumo plos~co. 

,00 

,oo I 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00' 
,00 --- - -
00 I 

00 
00 I 

00 

00 

00 

,00 

,00 

,00 
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Codice fiscole 

Regime forfetario per 
gli esercenti attività 
d'impresa, orti 
e professioni • 
Obblighi informativi 

~ Aiuti di Stato 
o 
o 
:, 

"' 
N 
N 
o 
N 

' ... 
-::: ... 
M ., ..., 
"' ~ ., 
e 

"' 

Assenza 
Impresa Unica 

□ 

Acconti soggetti ISA 

~ Numero di riferimento 

Mod. N. l_Qu 

Codice fiscale ___ _ Reddito 

S371 
RS372 i' 
RS373 

Esercenti attività d'inipreso 

RS375 ~i di trasporto 1/veicoli utilizzali neJl'attivilà 

RS376 Costi per Pocquisto di motorie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

RS3n Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royolties) 

RS378 Spese f"" l'acquisto ~orhuronle per l'autqtrozione 

RS381 Consumi 

Codice aiuto 

11A 12 

RS40l 

Oqta inizio 

mese 

25 

1 
Codice fiscule• 

Codice fiscale 

RS430 

onro 

L-

Quadro 

Esercenti attività di lavora autonomo 

Anno 

Codice attività ATECO 

14 

Numero 

Settore 
I.I 

DATI DEL PROGETTO 

Dato fino Codice Regione 

19 giorno mese onno LJ 
Tipol09ìo cc»ti 

26 
-~-c..,a .. , .. 1i,.,agevolobili 
'l7 

,00 

IMPRESA UNICA 

I l U. Codice fiscale 

I I Codice fisco!. 

Codice fiscale 

Tie!)SlcG 
16 

21 

17 

Codice ComurtEt 

Intonsi là di ~iulo• 
28 

del meccanismo RS490 

"' c. 
cn 
e ., ., 
~ 
>, 

"' E 

"' ., ... 

Zone economiche 
speciali (ZES) 

Doti relativi ali' opzione 
"Patent box• 

RS491 
Reddito 

RS530 Soltwdt-e protettp do copyright 

S531 Brevetti industriali 

5532 Disegni e moqeJli 

RedHito attribuito 

00 00 

Numero dei beni 
COSTI INTRA-MUROS 

Per!9nole 

COSTI EXTRA·MUROS 

,00 

,00 

,00 

Tolale 

CO 

Altri costi 
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SEZIONE I 
Regime di vantaggio 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

□ 
Autonomo 

□ 
Impresa familiare 

□ 

SEZIONE Il 
Regime forfetario' 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

□ 
Autonomo 

~ 
Impresa famili~re 

□ 

SEZIONE lii 
Determinazione 

dell'imposta dovuta 

PERIODO D'IMPOSTA 2021 

PERSONE FISICHE 

2022 
(;3.genzia f; _ .... ~--

~~ntrate _· ·· 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO LM 
Mod. N. 

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile 
e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98} 

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190} 

l,Ml 
LM2 
l,M3 
LM4 

lM5 

LM6 

Codice attività 

Totale componenti positivi . 

Rimanenze fi~oll 

Differenza (lM2 - LMJJ 

Commi 91 e92 
L. 20aL201s 

Totale 
COll)ponenti 
l)~atM (di cui 1 

O() 

Reddito lordo o perdita (LM4 - LMS col.S) 

LM7 Contributi previdenziali e assistenziali 

I.MB Reddito netto . 

r9 Perdite pregresse • 

Ad. I, comma 8 
L 232/2016 

(di cui/1 

LM 1 O Reddito al nello delle perdite soggetto ad imposto sostitutiva 

t,lis\Jro limilalo 80% Mhuro Piena 

,00 ,ool, 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

. 00 
LM 11 lmpòsta sostitutiva 5% 

1
00 

i.M23 % 3 

LM24 % 3 

LM25 % 3 

l,M26 '% J 

l,M27 00 
igioni # çç_mmercignti 

,;i 

00 

~~r~ ~.•m_1~~?9~mi 

l,M3~ Reddito lordo 

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali 

LM36 'Reddito netto 

LM3? Perdite 
. pregresse Mi,ura limilota 80% 

(di cui 3 ,00 

LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto od imposto sostitutivo 

).M39 Imposta sostjtutiva 

Crediri di imposto 

Riocg~rimo C0$0 

l 0~ 
SiimaA.En.izzo ' 

o0itozicnc pòncipolo 
5 

,00 
Scuola 

,00 
Monoppttini 

e _..rv, mob¼elettr. 
14 

2 13. 25 7,00 

2.16900 

G(~~t2n1':J~]~gjl 
2 ,00 

1-tfu..u.!P Piena 

Primo casa ~ under 36 
15 OO 

Depuratori Ac uo 
ey -

,00 
Créditiortt. 28 e 125 . 

Dl 3d/2020 • Benoficiario 
18 

Credili artt 28 e 125 
Dl 34/2020 • CeS1ionarj_o 
19 

l\lJri a:çglli_. d;iml'!!sta 

,00 00 
20 

,00 

00 

00 

00 

00 
,00 

13. 257,oo 

11.08800 

00 
11.08800 

1. 66300 
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Codice fiscale 

SEZIONE IV 
Perdite 
non compensate 

Mod. N. LQ__JJ 

LM41 Rite.nute consorzio 00 
LM42 'Differenia' • . • 1.66360 

• lM43 Eccedenza d'imposta ris~ltapte dalla precedente dichiarazione 00 
~ Eccedenza d'inipasta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F2.4 00 
lM45 Acconri (di cui io,pesi 1 1.329 001 
~ Imposta a debito 33 4,oo V 
l,M47 Imposto a credito ool 
l,M48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 00 
LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM3S (riportare tale importo riel quadro RP) 00 

Eccodonza 2018 Eccodenza ?Q.19 

lMs1 PERDITÉ RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

00 

(pi·cuì relofive al pre,ente anno 1 ·,oo 
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IMPEGNÒ ALLA 
TRASMISSIONE 
TELEMATICA 

00 DATI DEL 
-~ CONTRIBUENTE 
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MODELLO PERSONE FISICHE 2022 
Periodo d'imposto 2021 

IMPEGNO TRASMISSIONE TELEMATICA 

L'INTERMEDIARIO 

Cognome I Danòminazione 

ALBANESE 

RESIDENZA ANAGRAFICA O SEDE LEGALE 

Comune 

FIRE~ZE 
CAP Frazione, via e numero civico 

DOMICILIO FISCALE 

Comune 

CAP Frazione, via e numero civico 

Codice fiscale 

~--t~!:~~e~;itr~;=tr~1J 
Tipo intermediario 

CAF - ALTRI INTERM. 
UFFICIO PERIFERICO (riservato ai C.A.F.) 

Comune domicilio fiscale 

soc. 

Nome 

NICOLETTA 

Numero iscrizione all'albo (riservato ai C.A.F.) 

ORDINI PROF. DECED. 

CAP Frazione, via e numero civico domicilio fiscale 

DICHIARA 

Prov. 

FI 

Prov. 

Prov. 

'DI AVERE RICEVUTO LA DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2022 GIA' PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE 

• DI AVERE RICEVUTO ED ACCETTATO L'INCARICO DI PREDISPORRE LA DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE 
X FISICHE 2022 DEL CONTRIBUENTE 

Cognome I Denominazione 

ALBANESE 

·-
Nome 

BENEDETTA 
o 

Comune Prov. 

FIRENZE 
CAP • Frazione, via e numero civico 

Partita IVA 

.) . 

e si Impegna a trasmettere la suddetta Dichiarazione In via telematica 
all'Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Data 16 06 2022 Firma ALBANESE NICOLETTA 

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'Interessato, nel rispetto aella 
normatìva in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). 
Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del 
trattamento. 

Data 16 06 ;zo22 Firma ALBANESE NICOLETTA 

FI 


