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I
INFORMA TIVA SUL TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONA LI Al SENSI DELL’ARTÌCOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

E

8 Con questa Informativa /‘Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti all’interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla
^protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

^FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

se
dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati Dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento
gè da individuarsi nell'esercizio dì pubblici poteri connessi ato svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) dì cui è investita ('Agenzia delle Entrate (art. 6,
g§1 lett. e) del Regolamento).

. ......... ...................................................

| CONFERIMENTO DEI DATI
U_

el dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti date disposizioni in materia dì dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari
go terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L’omis-sione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far
«incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’irxfcaziona de! numero di telefono, del ceSutare e dell'indirizzo dì posta elettronica è facoftatrva e consente dì ricevere
.Sgratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna nienti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Al sensi deS'arL 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento
o’di categorie particolari di dati personali l'utSlzzo della scheda unica per la scelta della destinazione deS’8, del 5e del 2 per mille dell'lrpef. L’effeltuazione della scelta per la destinazione
Sdell'olto per maio dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deì'art. 47 deBa legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni
orefigtese. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per rrihe dell'lrpef è facoltativa e viene rfchfesta al sensi deH'art. 1, comma 154 delta legge 23 dicembre 2014 n.190.
gL’effettuazione deha scolla per la destinazione del due per m?e a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi deB'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149,
«convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione
2 d'imposta è facoltativo e richiede i conferimento di dati particolari.

1

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre defTundioesimo anno successivo a quello di presentazione deBa dlch'arazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda 1 dati relativi alle scelto per ta destinazione decotto, del cinque e del due per mìle, gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a consentire aS’Agenzia delle entrate di effettuare ì controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la correità trasmissione delle relative
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di
di prescrizione ordinaria decennale che decorre da'Ja effettuazione della scelta.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

! dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gii scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua Idonee misure per garantire
che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; ('Agenzia de te Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzabve, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall'alterazione, data distruzione, dalla perdita, dal furto o dai'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza,
wassociazioni di categoria e professionisti) che tratteranno 1 dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assuntone la
Xqualifica di "titolare dal trattamento’ quando I dati entrano nella loro disponlbìfità e sotto il loro diretto controllo.

.

.

..................... -

. .

O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
21 suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
w- gì soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento dì un obbligo previsto dala legge, da un regolamento o dalia normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine delgjf'Autorità Giudiziaria;
w- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero aBe persone autorizzate al trattamento dei dati personal che operano sotto (autorità diretta del titolare o del responsabile;
q- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispofJsizionl in materia dì proiezione del dati personali.
OT
UJ_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ TITOLARE DEL TRATTAMENTO
o*Titolare del traltamento dei dati personali è ['Agenzìa delle Entrate, con sede in Roma, via Gorgone n. 106 - 00147.
o_
^RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ujL’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogeì Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo deB'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsab?e del riattamento.
UJ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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^RESPONSABILE DEL LA PROTEZIONE DEI DA TI
H II dato di contano del Responsabile della Protezione dei Dati deB'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
è.__ _________________________________________________________________

W DIRI TTI DELL ‘INTERESSA TO
ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata,
Qarea Consultazioni del Sito web dell'Agenzia deSe Entrate. Ha, Inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica del dati personali inesatti e
~jrintegrazk>ae dì quelli incompleti e dì esercitare dì ogni altro diritto al sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitali con
z richiesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Gk>fgk>ne n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il
^trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e af D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi ai Garante per ta Protezione dei Dati Personali, ai sensi deS'art. 77 del medesimo
««Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web de! Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo
Owww.garanteprivacy.it
z
ut
s----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCONSENSO

>L'Agertzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. GG intermediari non devono acquisire il consenso degli interessali per il
Qtrattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sìa per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
^detrazione d'imposta, alla scelta dell'otlo per mrile, del cinque per mille e del due per irrite deTIrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrato, o ad altri intermediari. Tate consenso viene manifestalo
'.mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mìle deirirpef.
UJ

^La presente informativa viene data in via generale per tutti / titolari dei trattamento sopra indicati.
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Codice fisca

ujL'interessato

PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Il t X? cl t

'-In.-

RN1

REDDITO
COMPLESSIVO

RN2

Deduzione per abitazione principale

RN3

Oneri ded nabli

RN4

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

RN5

IMPOSTA LORDA

57576,00

,00

Det/azfoni per
fa rr,Fari a carico

Detrazione
per figli a carico
189,00

2

,00

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente
,00

326

,00

3844

,00

57576,00

RN8

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

RN12

Detraztone canoni di
locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

'

2

Detrazione
per altri fami rari a carico
4
,00

Ulteriore detrazione
per figli a carico
3

.00

Detrazione per redditi assimilati
a quatti di lavoro dipendente e altri redditi
’
4
,00

Detrazione per redditi
dì pensione

,00

189 ,oo
Credito resìduo da riportare
a! rigo R1J31 col. 2

Totale detrazione
1

,00

2

,00

’

,00

Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. I quadro RP

DM4 d

Detrazione spese
Sez. III A quadro RP

830

RN15

Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP

RN16

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

,00
1

,oo

Forze Armate

’

,00

2

,00

’’

,00

Residuo detrazione
Start-up Periodi d'imposta 2018

RN21

Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RN22

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

. ■

.

,00

Det/azàx» urSfazala

,00

'

2

,00

Detrazione uftezzata

RP80 coi. 6

1

nn
,00

’■

:

2

,00

101 9,00

Riacquisto prima casa
; ’■ ■ ;■ •’ ■ ’■ ■ Ì-’: ; -, :

2

RN47, Cd. 3, Mod. Red® 2019

RN20

,00

Detrazione drizzala

RN47, col 2. Mod. RedcTtì 2019

RN19 Residuo detrazione

2

OcUadorrj uSJzzala

RN47, ozi. 1, fitod. Redditi 2019

RN18 Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2016

’

,00

,00 )

(50% dì RP60

Start-up Periodo d'imposta 2017

CONFORM E AL PROVVEDIM ENTO AG EN ZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE M ODIFICHE

5

,00

16614 ,00
Detrazione
per corrugo a carico

Dfct'aztooi
lavoro

RN24

4

,00

53406,00

RN 7

RN13

Reddito minimo da partecipazione in società non operativo

Perdite compensai®
con crediti di colonna 2

*

: / :: -1

Relnterxo anfdoazSool
fondi pens-wù

Incremento oceupazix»
.00

2

,00

5

3

,00

,00

Crediti d’imposta che generano residui

! Jegoziartooe e Arb'&ato

Me-SazÀ*!)

,00

RN25

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26

IMPOSTA NETTA (RN5 ~ RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

RN27

Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

,00

RN28

Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

.00

15595,00

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

RN29

,00 )’

(dì cut derivanti da Imposto figurativa

' Cultura

RN30

,00

1

,00

2

Credito imposta

3

5

,00

6

7

RN31

(di cui ulteriore detrazione per figli

’

Altri crediti d'imposta

,00

Crediti

Erogazione sportiva

3

,00

4

,00

’

Importo rata 2019

dlfnposta

Bonifica ambientale

8

8

.00

,00 )2
2

Totale credito

Importo rata 2019

RN32

,00

Crediti residui per detrazioni «capienti
Fondi comuni

,00
Credito utilizzato

Totale credito
Vìdeosorveglia n za

,00
Credito trtiftzzato

Totale credito
Scuola

,00
Credito utilizzato

Totale credito

Importo rata 2019

,00

enominazione LATIN! DINO

Realizzato con tecnologia Sm art Forms - www.arthurlnform atlco.com

RN6

’

2

,00

Credilo utitizzato

,00

5

,00

8

,00
Credito utilizzato

Totale credito

,00

Codice fiscale

1RPEF

Credito per fondi comuni
Credito art. 3 d.lgs.147/2015

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

QUADRO RN
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RPF

Data di presentazione

genzia

n 11 a t e

COGNOME

NOME

IQLIVUCCI

ILOREDANA

Periodo d’imposta 2019

CODICE FISCALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con questa Informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi dei Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita

l’Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 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 familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo dì posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna

menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
_ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5
.4 e del 2 per mille dell’lrpef.

L’effettuazione della scelta per la destinazione deirotto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di re

vertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.
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ttifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
— L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei parliti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione
di eventuali pjocedìmenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e dei due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delie en

trate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione or

dinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta._______ ________ _______________________________________________________________________________________________________

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee

misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organiz
zative, tecniche e fìsiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o daH'ulilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a

soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categorìa e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem
piere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto Faulorità diretta del titolare o dei responsabile;

• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela deil’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare de! trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Respon

sabile del trattamento.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(I dato di contatto de! Responsabile della Protezione dei Dati deil’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservala, area Con

sultazioni del sito web deil’Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incom
pleti e di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 dei Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai
sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei
Dati Personali airindirizzowww.garanteprivacy.it
CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia

per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’lrpef, sia per
poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per

mille dell’lrpef.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicali.

PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

.[

----------------

REDDITI
^genzia
.■■lSL

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati

nt rate

Mod.n.

RenoMa calastate
non rivalutata

QUADRO RB
REDDITI DEi
FABBRICATI
E ALTRI DATI '

Q'-ornì

Possesso
Codice
percentuale
________
canone
—.

n e dori Tassazione ordinaria
iv.°o?ra?.£13

Rendita catastale
non rivalutata

E

RB2
redditi

452,oo

giorni

Possesso
Codice
percentuale canone

H ÌWt| 13 F

Cedolare secca 21%

Tassazione ordinaria

n

redditi

Canone
di locazione

|3 365

8

Cedolare secca 10%

n

h

Abitazione principale
soggetta a IMU

Abitazione principale
non soggetta a IMU

Immobili non locab

n

Stato di

Comune

FD472

,
, ,r
,
,
ImrnobiS non locab

Abitazione principale
Statori
non soggetta a IMI) |emsrynza
18

867 ,oo|ivpo?-"Btu|

,00

1

Co3®e

particolari Contnuazìone (* )

5.200,oo
REODm

I
0|

particolari Con&Hr azione f)

3.840,oo

Abitazione principale
„ soggetta a IMU
Iloti 1[Tè
640 ,00 |tW’OMBTj|
,00

Cedolare secca 10%
.... ................ —

Cedolare secca 21%

Utilizzo
b

Canone
di locazione

I" 365 | |W7| [3

RB1

Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi ì fabbricati all’estero
da includere ne) Quadro RL

Utilizzo

198 J f 8

I
I

,00
I

La rendita catastatelo!. 1)
va indicata sema operare RB3
la rivalutazione

RB4

RB5

RB6

RB7

RB8

RB9
redditi Tassazione ordinaria
IVPOMBIlfu

TOTALI

Cedolare secca 10%

rena

1.507,oo

HO lUlHpovnOll

Imposta cedolare secca

RB11 I1

Imposta
cedolare secca 21%

,00 |

Imposta
cedolare secca 10%

|2

Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione

Cedolare secca 21 %

REDDITI
NON
IMPONIBILI

principale
soggetta a IMU

REDOTI

2.O45,oo

Totale imposta
cedolare secca

151,oo|

151 oo|

Estremi dì registrazione del contratto
N. dirigo

RB21

Serie

Mod. N.

Numero a sottonumero

Cobra ufficio

4

RB22
RB23
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o delta stessa unità immobi'iare del rigo precedente.

Codice identìffcalìvo contratto

^cìflMlJ1'
fa

PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

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

Agenzia
dw^ntrate W
Rectólocf- riferimenio.

QUADRO RN
IRPEF

RN1

REDDITO
COMPLESSIVO

Perdte cornp-srtsabf
eoo crea tì di colonna 2

Credìo per fondi comuni
Credei art 3 pigi. 147/2015

,001

f

19.998 ,oo

Rodtf*■> mnrno da partecipa- 5
zione in scceS non operatv e

.00 |

RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 ■Oneri deducibili.....

RN5 IMPOSTA LORDA

RN7

familiari a carico

I2

r
Detrazione per redditi
di tavoro dipendente
X O 'O n n J

Detrazioni
lavoro

1.339,ooj

18.491

,00

2

.00 I

375.00 II3

4.393 ,oo

Detrazione

Ulteriore detrazione
per fiali a carico

Detrazione
oer fio'ì a carico

Detrazione
oer comune a carico

Detrazioni per

,00

,00.

................ . .................... .

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

RN6

18.491
.00

oer altri familiari a carico
F
.«l

Detrazione per redditi assimilati ,, .
a quet» dHavwo dipendente e altri redditi

Detrazione per redditi
di tensione
,00 I

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI D! FAMIGLIA E LAVORO
Detrazione canoni di

,00 |

|

(Sez. V del quadro RP)

Credito residua da riportare
3l rigo RN31 col. 2

Totale detrazione

RN12 locazione e affitto terreni c-

Detrazione utilizzata
h

,001

,0011

Diin Detrazione oneri ed erogazioni liberali
ttMMSez. I quadro RP

211 ,oo

16

RN14 Detrazione spese Sez. lll-A quadro RP
(50% di RP60)

O L IV U C G I L O R E D A N A - 2 1 /1 U /2 0 Z U I8 :Z L U -

RN15 Detrazione spese Sez. Ill-C quadro RP

,00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

,00
Forze Armate 1

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)
RM1 a Residuo detrazione
0 Start-up periodo d’imposta 2016

RN47, col. 1, Mod. Reciditi 2019

R N 1 0 Residuo detrazione
,a Start-up periodo d’imposta 2017

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019

F”

,00

f2

,00

,00

[2

,00

RN47, col. 3, Mori. Redditi 2019

I1

Detrazione utilizzata

[F

.001

,00

RP80 col. 6

r

,00

Detrazione utilizzata

1

RMon Residuo detrazione
rtrrzru s(ar{.bp periodo d'imposta 2018

i

Detrazione utilizzata

,00

KNZ1 (Sez. VI del quadro RP)

,qo

Detrazione utilizzala

f

jz

.001

,oo|

1.941 ,oo I

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Riacquisto prima casa

Incremento occupazione

Re'7<^fi°tSn^^ZÌOnJ

I3

RN24 Crediti d’imposta che generano residui
Negoziazione e Arbitrato

Medàziorri

J4

,ool I5

,00}

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
2.452,00

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
RN27 Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

,00

RN28 Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

,00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero

RN29

r

131

(di cui derivanti da imposte figurative.

,00

Cultura

Credito utilizzalo

Totale credilo

Importo rata 2019

r

,00

.001

RN30 Credito imposta

Credilo utilizzato

I5

Scuola

>001

.

Credito tipizzalo

r

,00 1

RN31 Crediti resìdui per detrazioni incapienti

(di cui ulteriore detrazione per figli 1

Fondi comuni |1

2

,00

Altri crediti d’imposta

,oo |

rz

Totale credilo
Vìdeosorveglianza

.00 |

r

Totale credito

,00 |

I

,00

,00

HE

,00 I

CODICE FISCALE »

di cui ritenute sospese IRPEF
e imposta sostituiva R.l.T.A.

RN33 RITENUTE TOTALI

di cui altre ritenute subite

2

di cui ritenute art. 5 non utilizate

7"

[2

2-^868.00
-416.00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)
RN35 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE
HN36 DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ch

cu credto Quadro I 730 zQ19

RhJq7 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
™
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
di erri accenti sospesi

RN38 ACCONTI^

RN39 Restituzione bonus

di curi recupero
impasta sostituiva
’°°l

Bonus incapienti

,

170,00

|

,Qo|

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti---------------—- ---------------------Fi
J)o]

Credito compensato
con Mod F24________

,001
Bonus fruibile

Determinazione
dell’imposta

Residui detrazioni,
crediti d’imposta
e deduzioni

96O.oo|

RN45 IMPOSTA A DEBITO

----,001

ì

,00

di cui erit-tax rateizzata (Quadro TR)

,00

,00

f

672 ,oo

Start up RPF2018RN19 1

.00

Fondi Pens. RN24, co!.3

Deduz. start up RPF 2020
Deduz. Extpz. Iterai RPE3H0

Start up RPF 2019 RN20

2

,00

Start up RPF 2020 RN21

.00

Occup. RN24, col. 2

,00

Arbitrato RN24, col. 5

TI

Spese sanitarie RN23

VideosorvegFanza RN30

Casa RN24, coi. 1
14

13

,00
ZI

23
33
38

Mediazioni RN24, col. 4
26

,00

Cultura RN30

.00

Deduz. start up RPF 2018

,00

Restituzione somme RP33

,00

Erog. sportive RPF 2020

31

36

,00

Scuola RN30

,00

Deduz. start up RPF 2019

.00

Dwkrz. Erogaz. Ltertì R PF 2019

,00

8onifca amb’er.tate RPF 2020

39

3

12
15

,oo
.00

.00

27

,00
32

37

,00

.00

40

,00

RN50 Abitazione principale
soggetta a IMU

Acconto 2020

|2

Rimborsato

r

RN46 IMPOSTA A CREDITO

RN47 Sisma Abruzzo AN28

Altri dati

Detrazione canoni locazione
|Z
,00~|

73QÌ2323

irpef da trattenere
------------------------------- r—
o da rimborsare
Trattenuto dal sostituto
RN42 risultante da 730/2020 S
,,

RN43 BONUS IRPEF

124,00

Bonus famiglia |2

.... Ulteriore detrazione per figli

.

cui cretino riversato
da atti di recupero

a. cj il - m.n r> rwi tri
01 cuì
r&
“
CCOf1t> ce<*-rtl
vantaggo o regme
P
’°°ì 1"

RN61 Ricalcolo reddito
RN62 Acconto dovuto

dì cui immobili all'estero j3

Fondiari non imporrisi

Casi
cn
—>

Reddito
—i>
i ----------------------------.oo

Primo acconto

netta

3

.00

,00

.00
Secondo o unico acconto

,00

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche________

___________ _____

Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI ESONERO

Alla Segreteria generale
dell’Assemblea legislativa regionale

ll/La

sottoscritto/a

..Mjm... ....................

nato/a a

qualità1 di...... A..........................................................................................
visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di alto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato D.p.r. 445/2000)

di essere esonerato/a dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2019 Modello 20202

Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o di altro documento
di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del d.p.r. n.
445/2000.
Luogo
Data___________________________________ _

1 Indicare l’incarico/grado parentela per cui è tenuto/a agli adempimenti previsti dalla l.r. 41/2012.
2 Indicare l’anno di riferimento dei redditi e l’anno relativo al Modello su cui è stata resa la dichiarazione dei
redditi (ad esempio, redditi anno 2019 - Modello 2020 oppure redditi anno 2020 - Modello 2021).
Piazza Cavour, 23 - 60121 Ancona - Tel. 071 22981
www.consiglio.marche.gov.it - PEC: assemblea.marche@emarche.it

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

i Riservalo alla Poste italiane Spa

-;—Nr-Protocollo-——--------- ;------ —--------- ———------------------------------------------- t------------------------------------- t-------- P~------------------

|

penila
n t r a t e -W

Data di presentazione

COGNOME

NOME

[LATINI|AN!IA MARIA

Periodo d'imposta 2019

J

CODICE FISCALE

1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con questa informativa l'Agenzfa delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessoto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla pro
tezione delle persone fisiche con riguardo ol trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificoto dal D.Lgs. 101/2018.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1 dati trasmessi oltrcrverso questo modello verranno trattati dali'Agenzia delle Entrale per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi olio svolgimento delle predette ottività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investila
l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).

cucci

il

i

:

i

o .p ./\.

□
n

CONFERIMENTO DEI DATI
I dati richiesti devono essere forniti obbligotoriomente ol fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i doti riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante cne i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente doll'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'art 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unico per io scelta della destinazione dell'8, del
5e del 2 per mille dell'lroef.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta oi sensi dell'ort. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ra
tifica delle intese stipulale con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, cornuta 154 della legge 23 dicembre 2014 n.l 90.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, con
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della Legge 21 febbraio2014, n.l3.
Anche l'inserimento delle spese sonitorie tra gli oneri deducibili o per i quoli è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

c u r iiu r m e d i r iu v v e u ir iie t iio u e i
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino ol 31 dicembre dell'undicesimo onno successivo a auello di presentazione della dichiorozione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione
di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parie dell'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguorda i doti relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno con servati per il tempo necessario a consentire oll'Agenzio delle en
trate dì effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscole circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser
vati per il tempo necessario a consentire al destinofario della scelta e ol contribuente che effettua lo scelta di esercitare i propri diritti: fole periodo coincide con il termine di prescrizione or
dinaria decennale che decorre dallo effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattoti anche con strumenti outomatizzoti per il tempo strettomente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate oliva idonee
misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; ('Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che trotteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello oll'Agenzia delle Entrate. Per la sola ottività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento" quando ì dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di
retto controllo.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi doli personoli non saranno oagetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicali:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dolio normativa comunitaria, ovvero per adem

piere ad un ordine dell'Autorilà Giudiziaria;
■ ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzale ol trattamento dei doti personoli che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressomele previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è ('Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delle Entrate si owale di Sogei Spa, in qualità di portner tecnologico ol quole è officiata la gestione del sistemo informativo deil'Anagrafe tributaria, designato per questo Respon
sabile del trattamento.

RESPONSABILE DELIA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Doti dell'Agenzia delle Entrale è: entrote.cfpo@agenziaentrate.it

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, dì ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei doti forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Con
sultazioni del sito wèbdell'Ag enzìa delle Entrale. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettìfica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incom

pleti e di esercitare di ogni altra diritto ai sensi degli artìcoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Vìa Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme ol Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Doli Personoli, oi
sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ar suoi diritti sulla protezione dei dati personoli sono reperibili sul sito web del Goronte per lo Protezione dei
Dati Personali all'indirizzo www.garonteprivacy.it

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro doti personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dolio legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia
per trottare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mule dell'lrpef, sia
per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri inlermediori.
Tale consenso viene manifestalo mediante la sottoscrizione della dichiorozione nonché la firma con la quole si effettuo lo scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per
mille dell'lrpef.

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

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

|l-THMR58S42Gl-57F-

REDDITI

g

anzi a

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

itr ateW
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

’

RB1

Mod, N.

,,...
Ut,!izza

non rivalutata
596,00

Possesso
Codice
•• giorni
percen'uo'e canone '
3: ;3
348^'59,000
3? f

REDDtlì Tossozicr.e ordinaria
WJOi'H5.'11 ì

Cedotore secco 21%

,00

2.598,00

26900 Lodi
-

Esclusi i fobbricoti all'estero
do indixiere nel Quadro RI

RB2

tendi!? catastale .
non risalutala

La rendita catastale (co/. Il
va indicata senza operare
la rivalutazione

RB3

Utilizzo .

L

3;

2

49,00

■3

\ Possesso
:. - , Codice
. difecroone •/• •
gkxm
percentao’e cenone
348/?50,000 T 3Ù?__________ 524,00

3

,00h

Codice
Comune

parficcìori■ CrxVcrjozteoe f*)

Catetere Cotti cori. ;
secco
Iteli 3
;"X T
i

E388

Abttazrone principe,e
.
RffXXlì Tassazione ordinaria
Cedotore secca 21%
Cedetene secca 10%
REDDITI
.... soggetto o IMU •
:imrrobiii noabeati •
.••"•XiA/riA-z.,
•..••••y;-...................
• • -, ............................. »...........
...........
. NQN
NON <'i 14
VAFÓNSU
13
...................
iSIZ
_
,
_________________ ,00 ri14
262,00 ;
,00/______________ 2,00
ij_____________________ £00 ìvjwssì

Catetere Cari foriJ
' secco
VA) ;S:i

ivf'x

■?

Abitazione prirzipofe SSfoci
non seggetta o IMU erogaiza
18
fÌ9
,00
______ c__ ______

bari.

Rd4

ZUCCHE

I

II

S.p.A.

-

via Solferino,!

/ ... ri
•nn-

'

Àbito zione principale Stforì
non soggetta a IMI) erogavo
18
ii9
n

• Alritoziooc principale3 •' i
. .ri
.
PEDDflì ''
soggetta o IMU
Immobili non beoti
-NON — 1-5
Hi'tZ
(X) twoNaat ______________ ,oo;/___________ 17,00

Sezione!-....... -......
Redditi dei fabbricali

: Codice
Comune
9E388

Cedotore secca 10%

_____

u

Canone
di brozione
5.196,00

|____£

;

■

Conforme al Provvedimento del 31/01/2020 e successive modificazioni

'■ ? ■/

RB7

•
t

i

RB8

RB9
RECOfll

Tossozione ord'nor’ia

Cedolore secca 21% . Cedolore secco 10%

' 15

WfONBU'3

,00

TOTAU

DDl/V/ RttXXÌI p3
KD >y

Imposto cedolore secca

%:/"•'■////•'Imposto ri/.'.
J
06005ÓTB SSCO0I 2•%’> /.

,00 l'4

2.860,00 0'5

661,00 i '

Sezione 11

////.

di locazione

RB21
RB22

RB23-

'

,00

v? /

Doli relativi ai contratti

NON

S-HtafflfW
,00 tvXVsI’.ta

Totale importa
ceoobre secco

Imposta
<cxx>xuù setto 10Z>

RftWffl

,00 IWOMM

/</?////////-/^

601,00

lll/illfli

Estremi di registrazione del contratto
N. <4 rigo
ih

Mod. N.
l‘;2

■

Sene

(tato

;?3

Numero e sottGoumero

CoJke ufficio

14

/T

_______________________________________________________

(*) Barrore la cosella se si trotta dello stesso terreno o dello stessa unità immobiliare del rigo precedente.

Anno dicK

Codice identificorivo contratto

::|7

kl.V.MS

....

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione clellìRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale allìRPEF

/A q e il zi a

£j-Entrate
QUADRO RN

dmi

ZUCCHETTI S.p.A. - Vii) Solferino,! - 26900 Lodi

1

COMPLESSIVO

IRPEF

Gerito pér fondi coirceli
Crrdtoort. 3 db*.147/2015

R edito di ritc irrerto
per ogr.oùztooi fisco'i

: REDDITO

27.610,00

Deduzione per abitazione principale

RN3

Oneri deducibili

RN4

REDDITO IMPONIBILE (indicore zero se il risultato è negativo)

RN5

IMPOSTA LORDA

RN7

5

30.478,00

RN2

SNA

Redi to ratamo do partecipaztone in soderò rz>n operative

Perdite compensati fi
con credei di cotonaci 2

—

27.618,00
6.855,00

~

Detrazione
per coniuge o corico

Detrazioni per
familiari a carico

Detrazione
per figli a corico

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

Detrazioni
lavoro

1

' .

Ulteriore detrazione
per fig-'i a corico

Detrazione per redditi
di pensione

,00

2

Detraz'one per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e c'tri redditi
3
4

•

.............. 7 95,00

^RN8-^OTAl£D,4RA21QNLPER-(-ARlCNi-Dl-EAMIQWX-E-lAVQR Q—-■

per cifri fornitori a corico

-

Credito residjgdo rìporiaré

aje Detrazione canoni di
Totale detrazione
RN12 |ocozione e affitto terreni ,
(Sez. V del quadro RP]
___________

Decozione utilizzata

dki 11 estrazione oneri ed eroqozioni liberali
RN13 Sez. I quadro RP

83,00

RN 14 Detrazione spese Sez. lll-A quadro RP

3.726,00

RN 15 Detrazione spese Sez. iil-C quadro RP

500,00

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN 17 Detrazione Sez. Vi [quadro RP e quadro RC)

Forze Armo te
Detrazione utilizzata

PK11 FI Residuo detrazione
KH 10 Start-up periodo d'imposta 2016

2

Detrazione utilizzata

pKiin Residuo detrazione
v Start-up periodo d'imposta 2017
RN47, col. 3. Mod. Redditi 2019

dmoa Residuo detrazione

Detrazione utilizzata

Conforme al Provvedimento del 31/01/2020 e successive modificazioni

KWZU Start-up periodo d'imposta 2018
Detrazione utilizzata

DKin i Detrazione investimenti sfori up
VlTolqnndrApP]
.
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
.

Incremento occupazione

Riacquisto primo coso

,00

2

««

A

,00

^^Siperuio^^

:

RN24 Credili d'imposta che generano residui
Nego riaziona e Arborato

Mediazioni

4

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24]
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

,00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale- Sisma Abruzzo

,

Credili d’imposta per redditi prodoHj all'estero :
RN29
, .
.
.
i
(di cui derivanti da imposte figurative
i

Cultura

i
,00 )

,00

2

,00

totale credito

Importo rato 2019 x'-.a.

1

.00

2

Credito utilizzoto

,00

3

totale credito

RN30 Credito imposta

5

Scuola

,oo

6

totale credito

Videosorveglianza

,00
Credito utilizzato

,00

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienfi

,00
Credito utilizzato

8

^00

(di cui ulteriore detrazione per figli

Fondi comuni

,00

Altri credili d’imposfa

Totale credito

Importo rato 2019

Eroga zi one spor (iva

3

Bonifica ambientale

6

,00

Credilo utilizzalo

i
Credito utilizzato

Importo roto 2019

,00

7

t,. _

CODICE FISCALE ['

di cui ritenute sospese IftPEF-

di cui oltre ritenute subite

di cui ritenute ori. 5 non utilizzate

RN33 RITENUTE TOTALI
__________
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è nego!rvo indicare hmporto preceduto dal segno meno)
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

,00
di cui credto Quadro! 730/2019

DM_. ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
KNJó dalla PRECEDENTE DICHIARAZIONE

-

1

,00

2

2.103,00

ph]T7 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENIE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

2.103,00

RN38accON1I,‘‘“"“'"”'”‘”
,oo m

,oo j

,00 i T

,00

Irpef da trattenere
"
hi i ,< n °
‘m)>or so'e
Trattenuto dal sostituto
■
risultante da 730/2020 t

7

730/2020
Credilo compensato

7.
il

Residui detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

,00
Bonus da restituire

,00

LO:Ì3

i::

ì,00 ••

■'•■'3-Ìl

di evi exit-tox rateizzato (Quadro TR)

,00

N;.v.-2

,oo !i

?

RN46 IMPOSTA A CREDITO
Stari up RPF 2018 RN19

1

.00

Spese sanitarie RN23

Fondi Pens. RN24, col.3

13

,00

i21

,00

Vklwsorveglionza RN30 23

,00

Deduz.-start up RPF 202Ó;33

,00

■ Vi: ■ aduz. Begaz LiaoR RfT2O2O 38

RNÓIRieakob.oddìX,

.00
: -

DMCtì Abitazione principale

soggetto a 1MU

Acconto 2020

,00 <:::

1

RN45 IMPOSTA A DE8IIO :

RN47 Sisma Abruzzo RN28

Altri dati

Rimborsato
■ -'3

in dkhio razione

-, Bonus spettante
3;,00

,

•

conModF24

|

Determinazione
dell'imposta

,00 . :

U

RN41 Imporli rimborsati dal sostituto per.detrazioni incopienli

RN43 BONUS IRPEF

,00 i 1

,00 ”” Bonus famiglia -

Bonus iacopienti

RN39 Restituzione bonus

Start up RPF 2019 RN20

’

Cosa RN24, col. 1

"

Mediazioni RN24, col 4

J

,00

Start up RPF 2020 RN21

,00

Ócgup. RN24, col. 2

00 '■ Arbitrato RN24, col. 5

. '4

;

,00

fi

3

i15

Cultura RN30

76

,00

Scuoio RN30

Deduz. start up RPF 2018

3

,00

Deduz. stori up RPF 2019 37

Restituzione somme RP33

l6

,Q0

ftoduz. Frogaz.lfcereìRPF2019 37

Erog. sportive RPF 2020

39

,00

Bonifica arribienk/e RPF 2020 73

■ -, ' Fondiari non imponibili 7

Reddito complessivo

C“V"i“l'"Ì

'

.-'7

•.

2.157 00 ' ••

77

,00

i

,00

:

,00 . '
,00

:

,00 ■
,00

di cui immobili all'estero 3

'

Imposto netto

......

,00

.\

,00

4.216,00

■

'

.

RN62 Acconto dovuto

:

di cui credito rl.wsato . ;ó
da atti di recupero . ì

dì CW fucrivroti regime di .
srertojgio o regrra foneSara

Primo acconto

,00:
,00 :

Secondo o unico occonto 2

,00 :<

: Differenza
,00

j

,00

■

originale

/_'^9®nzia

A’ZÀA

n t l?3t© Periodo d'imposta

COGNOME

NOME

| LATINI

I ELIO
CODICE FISCALE

2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67$

E

8Con questa Informativa I’Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati raccolti e quali sono I diritti riconosciuti all'interessato al sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla
^protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 196/2063, in materia di protezione del dati personali, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2016.

^FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
£
£;l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dal’Agenzia dette entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle Imposte. La base giuridica del trattamento
aè da individuarsi nell'esercizio di pubbfcJ poteri connessi alo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita i'Agenzia delle Entrate (art. 6,
| §1 le il e) del Regolamento).

f CONFERIMENTO DEI DATI
cl dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine dì potersi avvalere degli effetti de?o disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari
Po terzi, quqjRÌ ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati alfAgenzia delle Entrate. L'om'ssione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far
wincorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero dì telefono, del ceSulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
^gratuitamente daTAgenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi deB'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento
.odi categorie particolari dì dati personali (utilizzo detta scheda unica per la scelta delia destinazione deB’8, del 5e del 2 per mille delfirpef. L’effettuazione della scelta per la destinazione
8del)'otto per mille delfirpef à facoltativa e viene richiesta ai sensi deB’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con te confessioni
§ religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mila delfirpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deB’art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
cL'effettuazione delta scelta per la destinazione del due per mSe a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi deB’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149,
□ convertito, con modificazioni, dali’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deduobli o per i quali è riconosciuta la detrazione
Sd'imposta è facoltativo e richiede 9 conferimento dì dati particolari.
I

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

1 dati saranno conservati fino ai 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione deSa dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimen
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte delt'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservat
per il tempo necessario a consentire aS’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relativ
informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine d
di prescrizione ordinaria decennale che decorre dafta effettuazione della scelta.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranr» trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzìa delie Entrate attua idonee misure per garantir
che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme atte finalità per cui vengono gestiti; I'Agenzia de!e Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare J
informazioni dall'alterazione, date distruzione, dalla perdita, dal furto o dal’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalia legge (centri di assistenza
ujassodazionl di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità dì trasmissione det modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività dì trasmissione, gli intermediari assumono l
squalifica di 'titolare del trattamento’' quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controfio.
ir.
—
§ CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

........................

si suol dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
w. ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto riatta legge, da un regolamento o date normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dei
stiAutorità Giudiziaria;

w- al soggetti designati dal Titolare, in qualità di ResponsaMi, ovvero ate persone autorizzate a! trattamento dei dati personali che operar» sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabfie;
ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti dispogsizionl in materia di protezione del dati personali.
w
uj---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

q-

g TITOLARE DEL TRATTAMENTO
G Titola re del trattamento dei dati personali è ('Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Gorgone n. 106 - 00147.
CD.............
.............

.................................—

^RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
uj L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità dì partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo deS'Anagrafe tributaria, designata per questo ResponsaNe del trattamento.

tu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
------- --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :---------------------------------------------------------- -----------------------------------------

W DIRITTI DELL’IIITERESSA TO
ut L'interessato ha Q
diritto, In qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all’interno detta propria
area riservata,
Qarea Consultazioni del sito vreb dell'Agenzia deBe Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dalfordinamento, la rettifica del dati personali inesatti e
fintegrazlone di quelli incompleti e di esercitare rii ogni altro dritto al sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con
zrichlesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Glorglone n. 106 - 00147 Roma
- Indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.rt. Qualora fintecessato ritenga che il
^trattamento sla avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione del Dati Personali, ai sensi deB’art. 77 del medesimo
< Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione del Dati Personali all'indirizzo
o v.v.w.ga ranteprivacy.it
z
tu
S--------------- ----- ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a CONSENSO
>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gii intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il
^trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la
re detrazione d'imposta, ate scelta deirotto per mille, del cinque per mille e del due per mine deB'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato
^.mediante ta sottoscrizione delta dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scella deirotto per mille delfirpef, del cinque per mille e de! due per mille delfirpef.

<

2 La presente Informa tiva viene data in via generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.
tc

o
U.
Z

LATINI ELIO

r-Il dato di contatto del ResponsabSe delta Proiezione dei Dati deB'Agenzìa delle Entrate è: entrato.dpo@agenziaentrate.it

originale

PERIODO D’IMPOSTA 2019
!

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni
FAMILIARI
A CARICO
EJ.WAr LA CLSCUA
c=cor.'uee
Fi^Tfnwj raio.....
f = f«SW
A = AnROFZ<IlW.SZ
0-RCUO COI o

Relazione di parentela
1

' C

2

C4

Codce fiscale
(IrKfcare ri cocfce frsc-a’e del con’uge ancha se non fscs'/r.en'.e a carico)

Redetto domrfcafe
non riva Malo

Percentuali

Detrazione
100%

F'dSU N AFf CO Fr EADOrUA)
9WjV£RI>
A CAR coca. COVTR èl/£si T E

7 PcRC=MTUU.E UlTEROÀE
f FÉ« FAl’.GtJS CON J1AGXO 4 DGU

SQUADRO A _
p

0 1

Reddito egratlo
non rivalutato

^REDDITI

Possesso
gornì

1365

iÈJÌSEVTÉRREHf—a______
______
f Esclusi 1 terreni

Reddito «fofràntca'e
iT<ponb?e

calpesterò da
^includere nel
RL

.....

1140,00

f Quadro

o
S

| / redditi
1 domirica'e
E(col. 1) e agrario
ofcoA 3)
^vanno indicati
risenta operare
^la rivalutazione

RA10

RA18

RA19

RA20

RA21

RA23

Somma cotenne 11,12 e 13

TOTALI

1140,00

(*) 8arrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa un:tà immobAare del rigo precedente.

Reddito sgrano
imporiòTe’

R édd *0 fornj rio
---------------- rH>nìrrr?onl)?e--

originale

PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

REDDITI

PERSÓNE FISICHE

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

RNV;"^^

14318,00

1

RN2

?

,00

Reddito minimo da partecipa •

Perdite compensai:
con crediti di colonna 2

3

.00

4

,00

,00-

RN4

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se a risicalo è negativo)

RN5

IMPOSTA LORDA

Ulteriore detrazione

3293

,00

168

,00

Detrazione

Detrazioni per
famTari a carico

RNR
*'**D

Realizzato con tecnologia Sm ort Form s - www.arthurinform atlco.com

14318 ,00

Detrazione

Detrazione

: : Detrazioni
lavoro

1

Detrazione per redditi
di lavoro riprendente
,00

2

Detrazione per redditi
di pensione
1 3 5 4,00

RN8

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

RN12

Detrazione canoni di
locazione e affitto terreni
(Sez. V dei quadro RP)

Credito resalo da riportare
al rigo RN31 ocl. 2

Totale detrazione
i

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
3
“
,00

-

,00

Detraòxtì mazzata

,oo

2

3

,00

DkHq Detrazione oneri eri erogazioni Lberati
•'NTy Sez. I quadro RP

dm-tri

Detrazione spese
Sez. Ill-A quadro RP

,00

RN15

Detrazione spese Sez. ill-C quadro RP

RN16

Detrazione oneri Sez. (Vquadro RP

RN17

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

,00 )

(50% dì RP60

,00
i

,00

Forze Annate

2

,00

Oetraziooa uSzza'a

RN47, col. 1, Mod. Sediti 2019

RN18 Residuo detrazione
'

Start-up periodo d’imposla 2016

,00

2

,00
Oetrazxxw u55zzata

RN47, cd. 2, Mod. Redditi 2019

RN19 Residuo detrazione

,oo

Start-up Periodo d'imposta 2017

,00

Oetrazforw uìJzzala

,oo

Start-up Periodi d’imposla 2018 .

2

,00

Detrazione uSizzala ■

RP€0ooL6

......... ....... Detrazione......................
RN21 investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

,oo

RN22

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23

Detrazione spese sanitarie per determinala patologia

2

,00

Reintegro anSo’pazforJ
fondi penso™

Incremento occupazione

Riacquisto prima casa
2

,00

RN24

2

RN47, cd. 3, Mori. ReddS 2019

RN20 Residuo detrazione

CONFORM E AL PROVVEDIM ENTO AG EN ZIA DELLE EN TR ATE D E L 3V 01/2020 E SU C C ESSIVE M O D IFIC H E

14318,00

,00-

Deduzione per abitazione principale.........................

RN3—Oneri deduefbS------------------------------------------------------ -

DM7
r'’’*

s

zinne in società non operative

,00

3

,00

Crediti d’imposta che generano residui

Negoziazione e Arborato
4

5

,00

,00

RN25

TOTALE ALTRE DETRAZIONI

RN26

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se H risultato è negativo)

RN 27

Credito d’imposla per altri immobili - Sisnra Abruzzo

,00

RN 28

Credito d’impos Sa per abitazione principale - Sisma Abruzzo

.00

e

CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

Crediti d’imposta per redditi prodotti attesterò

RN29

,00 )’

(dì cui derivanti ria Imposte figura.tire

Cultura

RN30

,00’

’

,00’

2

Ci®^° imposta

3

s

,00

6

Altri crediti d’imposla

.00

Erogazione sportiva

,00

3

°

5

7

,00
Credito utilizzato

Totale credito

,00

,00
Credito utilizzato

,00

4

Importo rata 2019

Bonifica ambientale

2

Totale credito

Imperforata 2019
Crediti
d'imposta

,00

(di cui ulteriore detrazione per figli

Crediti residui per detrazioni incapienti
, Fendi comuni

RN32

,00

7

Videosorveglianza

7

Credito utilizzato

Totale credilo

RN31

,00'
Credito utilizzato

Totale credito

Scuola

,00
Credito utilizzato
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di cui credito Quadro I 730/2019

DM„R ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
KNdb DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
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_____
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