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Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

ANDRS:OZZI 

CODICE FISCALE 

RPF 

NOME 

I ANTONIO 

Periodo d'imposta 2019 

INlolRINITINls l1IP I 1l1IAls l1l2IHI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEJ DATI PERSONALI Al SENSI DELL 'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2018/879 

~Con questa lnfonnativa l 'Agenzia delle Entrate spiega come tratta I dati racco/ti e quali sono I diritti riconosciuti a/l'Interessato al soosl del Regolamento UE 2018/879, r,,/at/vo alla 
~protezione delle persone fisiche con riquardo al trattamento del dati persona/I e del D,Lqs. 198/2003, In materia di protezione del dati persona/I, cosi come modificato dal D.Lqs, 101/2018. 

j-------------------------------------------------------
'SFINALITA DEL TRATTAMENTO 

i I dati trasmessi attraverso questo modello vem,nno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di llquldazlone, accertamento e riscossione delle Imposte. La base giurid ica del trattamento 
~è da Individuarsi nel\'esercizlo di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (llquldazlone, accertamento e riscossione) di cui è Investita l 'Agenzia delle Entrate (art. 6, 

3 § 1 lett. e) de Regolamento). 

g CONFERIMENTO DEI DATI 
il dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni In materia di dichiarazione del redditi. Se I dati riguardano anche familiari 
Eo terzi, questi ultimi dovranno essere lnfonmatl dal dichiarante che I loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'lndlcazlooe 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 eettronlca è facoltativa e consente di ricevere 
.~ratultamente dall'Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e serAzl offerti, Al sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il CQnferlmento 
!S'dl categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5e del 2 per mille dell' lrpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione 
~dell'otto per mille dell 'lrpef è facoltativa e viene richiesta al sensi dell 'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica 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 al sensi dell'art. 1, corrroa 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 
s; L'effettuazlone della scelta per la destinazione del due per mille a favore del partiti politici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
!Jconverlilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'Inserimento delle spese sanitarie tra gll oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione 
!d'Imposta è facoltativo e richiede Il conferimento di dati particolari . 

·" I :-P-ERJ_O_DO_D/_C_O_N_SE_R_V_A_'ZJ_ON_E_D_E_I_DA_TI ___________________________________________ _ 

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 Procedimenti 
glurlsdlzlonall 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 del due per mille, gli stessi sarannQ conservati 
per Il tempo necessario a consentire all'Agenzia deNe entrate di effettuare I controlli presso gli lntenmedlarl e/o I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative 
lnfonmazlonl. 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 tenmlne di 
di prescrizione ordinarla decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatluatl 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 fomiti vengano trattati In modo adeguato e confonme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate Impiega Idonee misure di slcureua, organluative, tecniche e fisiche, per tutelare le 
infonmazlonl 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, 

w associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno I dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gll lntenmediarl assumono la 
5qual\fica di "titolare del trattamento' quando I dati entrano nella loro dlsponlbllità e sotto li loro diretto controllo. 

U:-------------------------------------------------------------i5CATEGORJE DI DESTINATARJ DEI DATI PERSONALI 
:::; I suol dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati : 
~- al soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata In adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine del-

l'Autorità Giudiziaria; 
gi_ al soggetti designati dal Titolare, In qualità di Responsabili , ovvero alle persooe autorizzate al trattamento de dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
~- ad altri eventuali soggetti teni, nel casi espressamE!llte previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria perla tutela dell'Agenzia In sede giudiziaria, nel rispetto delle vlgehtl dlspo
g slzlonl In materia di protezione del dati personali. 
(/) 

§TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(:!Titolare del trattamento del dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede In Roma, via Glorglone n. 106- 00147. 

Ìi?----------------------------------------------------------~RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
~ L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogel Spa, In qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema lnfonmativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del tratt~mento. 

w---------------------------------------------------------------------~RESPONSABILE DELLA PROTE'ZJONE DEI DATI 

!z Il dato di contatto del Responsabile della Protezione del Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenzlaentrate.lt 

~DIRITTI DELL'INTERESSATO 

~L'Interessato ha Il diritto, In qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del dati fomiti attraverso la consultazione all'lntemo della propria area rtservata, 
area Consultazioni del sito web dell 'Agenzia delle Entrate. Ha, Inoltre, Il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica del dati personali Inesatti e 

!f1•1ntegrazlone di quelli Incompleti e di esercitare di ogni altro diritto al sensi degli articol i 18 e 20 del Regolamen1o laddove applicebill . Tali diritti possono essere eS!!rcltatl con 
~richiesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Glorglone n. 106 - 00147 Roma - lndlrluo di posta elettronica: entrate.updp@agenzlaentrate.lt. Qualora l'Interessato ritehga che Il 
~trattamento sia awenuto In modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrè rivolgersi al Garante per la Protezione del Dati Personali, al sensi dell'art. 77 del medesimo 
<( Regolamento. Ulteriori Informazioni In ordine al suol diritti sulla protezione del dati personali sono reperlbill sul sito web del Garante per la Protezione del Dati Personali all'Indirizzo 
~www.garanteprlvacy.lt 
z ~---------------------------------------------------------------------ciCONSENSO 
~ L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire Il consenso degli Interessati per trattare I loro dati personali. Gli lntenmedlart non devono acquisire Il consenso degli Interessati per Il 
0 trattamento del 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 deducibil i o per I quali è riconosciuta la 
g':detrazlone d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell' lrpef, sia per poterti comunicare all'Agenzia delle Entrale, o ad altri Intermediari. Tale consenso viene manifestato 
;tmedlante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la finma 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 presenta Informativa viene data In via generala per tutti I Ufo/ari del trattamento sopra Indicati. 
ir 

~ z 
8 



Codice fiscale (*) INDRNTN87P17A512H 

TIPO DI 
DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 
dal 1/112019 
alla data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

e TELEFONO 
!!E INDIRIZZO 
1301 POSTA 
'fil ELETTRONICA 

ID0M1c1L10 
"" FISCALE 
i AL 01/01/2018 

~DOMICILIO 
iFISCALE 
.;,AL 01/01/2020 

JRESIDENTE 
iALL'ESTERO 

~DA COMPILARE 

i~tiii~~~TE 
~NEL 2019 

§ 
s 

AVERSA 

Accettazione 
eredità ·acente 

omune 

decedutoli 

6 

Liquidazione 
volontaria 

ISA 

lmmobm 
H uestratl 

TlpolO!lla (via, piazza, ecc.) lndlrluo 

Frazione 

Telefono 
prefisso numero 

Comune 

AVERSA 
Comune 

Codice fiscale estero 

Stato federato, provincia, contea 

Indirizzo 

cellulare 

tutelatola 

7 

Staio giorno 

dal 

Data della variazione 
giorno mese 

Correttiva 
nel termini 

Prov ncla {sigla) 

Dichiarazione 
lntegrattva 

giorno mese 

Dich iarazione Integrativa Eventi 
(art. 2, co. 8-ter,OPR 322198) eccezlonatl 

Sesso 
anno (barrare la relatlva casella 

Cl!: 17 09 1987 M X F 
minore 

8 

Partita IVA (eventuale) 

04420480610 
Riservato al llquldatore ovvero al curatore falNmentare 

Periodo d'Imposta 
mese anno giorno 

al 

mese 

Provlnc, (si gla) .a p. 

anno 
DomlelUo 
fiscale 
diverso dana 
residenza 

lndlriuo di posta elettronica 

□ 

anno 

ce comune 

Numero civico 

Dichiarazione 
presentata per 
la prima volta 

Provincia (~glaJ Codice comune Fusione comuni 

CB A512 
Provlnc11 (sigla) Codice comune Fusione comuni 

Non residenti 
Stato estero di residenza Codice S1alo estero "&:humacker" 

Localltè di residenza NAZIONALITA' 

□ Estera 

f! 2 Italiana .!il,---~===~------------------------,~::-:r::::-l-"--
!RISERVATOA. CHI Codice ca rica ijomo ~=.~a ca 

PRESENTA LA 
anno 

w 

i5 
u: 
15 o 
:::; 

~ 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc. 
(vedere lslruzlonl) 

ognome ome 

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita 
giorno mese anno 

RESIOEUZA ANAOFAFICA 
(OSE DVERSO, 
OCMICIUO FISCA LE 

Comune (o siate estero) 

Rappresentante Frazione, via e numero civico / lndirluo estero 
re~dente all'estero 

Data di Inizio procedura 
giorno mese anno 

Procedura non 
ancora tennlnata 

Data di fine procedura 
giorno mese anno 

Provincia (sigla) 

Telefono 
prefisso 

Sesso 
(barrare la relativa cuepla 

Mn F 
~lncla (sigla 

C.a.p. 

numero 

Cixllce flscaie società o ente dichiarante 

~---------------------------------------------------------------------8CANONE RAI 
::,IMPRESE 
"' Tipologia apparecchio (Riservata al contribuenti che esercitano attivltè d'impresa) W-----------------------------------------------------------------
~

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 

~TELEMATICA. 
'?Riservato 
Mall'lncaricato 
.J 

~ 

~ 

Codice flscale dell'incaricato MNLNTM62R20A512R 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 
giorno mese anno 

Ricezione avviso telematico controllo 
automatizzato dlçhlarazlone 

Ricezione altre comunicazioni tel<mattche 

~ Data dell'impegno 0 6 0 8 2020 FIRMA DELL'INCARICATO w, __________ .;....;... ________________________________________________________ _ 

~VISTO DI 
;;jCONFORMITÀ 

~Riservato al C.A.F. 
~o al professionista Codice nscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 

w --------------------------------------------------------------
~ 
f2 z 
w 
:::; 

Codice fiscale del professionista 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A,F. o DEL PROFESSIONISTA 

0-------------------------------------------------------------!!/CERTIFICAZIONE 
2, TRIBUTARIA 

8::i' :~=~~lonista 
~ 
w 
:::; 
o: o 

Codice fiscale del professionista 

Codice flscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrttture contabili 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

~ SI attesta la certi ficaz ione al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 8 ________________________________________ _ 

(•) Da compilare per I soli modem predspotli su fogli singoli, ovvero su moduN meccanograflci a striscia continua. 
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Codice fiscale (*) INDRNTN87Pl7A512H 

FIRMA DELLA 
DICHIARAZIONE 
Il contribuente 
dichiara di aver 
compilato e 
allegato I 
seguenti 
quadri 
(barrare le 
case ll e che 
Interessano). 

òuuuu □ uuuu~u~~uuuuuu~uu 
c!Juuuu 

Situazioni 
particolari 

Codice Esonero dall'apposizione 
del visto di conformità 

Invio awlso telematico ca,trollo 
automatizzato dichiarazione all'lntennedlarlo 

Invio altre comunlcazlail 
telematiche all'lntem,edlar1o 

CON LA FIRMA S Es:'RMEANOiE 
IL CXJ,JS91S0AL TRA.TTAMB'ITO 

CEI O\TI SEN~BIU evemJALMEUT'E 
ltlO CATl NEUAD04LA.RI..ZIO,E 

FIRMA dol CONTRIBUENTE (o di ehi presenta la dichiarazione per altri) 

Andreozzi Antonio 

(•) Da compHare peri soli modelll predisposti su fogli slngofi, ovvero su moduli meocanograflci a striscia continua . 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

65 INlo lRIN/T IN/a /1/P l1 l1 /Als /1 l2 IH/ 
REDDITI 
QUADRO RS 

'.:-JE. , 2 -' I ~ 
Prospetti comuni al quadri 

ntrate.!:.a./ 
RA, RD, RE, RF, RG , RH, LM e prospetti vari 

RS1 Quadro di riferimento 

Pluìvalenze e RS2 Importo complessivo da rateizzare al sensi degli articoli 86, comma 4 

=~r::vvenlenze RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 

,00 

,00 

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi de ll'art 88, comma 3, lett. b), de l Tu ir 

Imputazione 
del reddito 
dell'Impresa 
fam iliare 

e 
~ 
"' ! 
e: ·s 
~ 
l 
.;, 
6Perdtte pregresse 
~ non compensate 
<0ntll 'anno ex 
~contrlbuenll 
comlnlmle 
·si:uoriuscltl 
15dal regime j dl vantaggk) 

!i 
i 
.!l 
,; 
&l 

Perdite di lavoro 
autonomo (art. 38 
c. 27, DL 223/l006) 

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 

Codice fiscale 

RS6 

Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d'acconto 

,00 ,00 

RS7 

,00 ,00 
Ecudenza 2Ò14 Eccedenza 2015 

,00 

RSS Lavoro 
autonomo 

Ec'8dtnza 2014 Eccedenza 201 5 

,00 

RS9 Impresa 

~:~.~~:ensato RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

di cui non utilizzate 

,00 

,00 
Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Eccedenza 2016 

,00 ,00 

Mod. N. 

e 88, comma 2 

Quota di partecl)azione 

ACE 

Eccedenza 2017 

Eccedenza 2017 

Perdite d'Im presa 
n on comp en sale 
n ell'anno 

Perdite da coolablMtà 
semplllcala 2017 e 2018 

Perdite da conlablfità 
semplltcata presente periodo Perolte In contabHltà ord,iarla 

w 
J: 
(.) 
cr: 
15 

RS12 ,00 ,00 (di cui al presente perdlodo ,00 ) 

l_g_GJ 

% 

,00 

% 

,00 

,00 

,00 

,00 

Quota di reddito 

Eccedenza 201 ij 

Perdilo riporiabil! 
senza Hmltl di tempo 

Eccedenza 201 ij 

Perdite riportablll 
senza limiti dl tempo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (di cui relat!ve al presente anno ) 
,00 ,00 ~---------------------------------------------gi Utllt distribu iti 

~ da lmprHe 
geetere 
"' partecipate 
w e cred ttl 
~ d'Imposta 
~ par le Imposte 
r- pagate 
~all'estero 
"' ...J 
w 
o 
w .... 
~ 
lz 
w 
w 
...J 

~ 
<{ 

~ 

Trasparenza 

RS21 

Saldo In iziale 

RS22 

Codice fisca le 

,00 

,00 

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA 

Denominazione dell 'impresa estera partecipata 

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO 
Crediti d1mposta 

Soggetto 
non residente 

Imposta dovuta Sul redditi Sugli utln distribuiti 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

Utili distribu~i 

,00 

Saldo finale 
IO 

,00 

,00 

IO 
,00 



Codice fisca le (*) INDRNTN87Pl7A512H Mod. N. (*) Lfilj 

Acconto ceduto codice fiscale codice baia Importo 

~:r :~~~~•Ione RS23 ,00 
art.118 del TUIR ---------------------- ------ ---------------------------------

Ammortamento 
del terreni 

Spese di 
rappresentanza 

RS24 

RS25 Fabbricati strumentali industriali 

RS26 Altri fabbricati strumentali 

~~~~•
1
1mprm di RS28 

costituzione 
D.M. del 9/11/08 
art.1 e. 3 

Prezzi 
di trasferimento RS32 

Conoorzl di 
Imprese RS33 

Numero 

POSSHSO 
documentazione 

Importo 

,00 

,00 

Codice fiscale 

Estremi 9 Identificativi Codice fiscale Codice di Identificazione fiscale estero 
!'i rapport i 
~finanzia ri 

! RS35 
·s Denominazione operatore finanziario 

i 

,00 

Numero Importo 

,00 

,00 

Spese non deduclblll 

,00 

Componentl posltlvl Componentl negativi 

,00 ,00 

Ritenute 

,00 

Tipo di rapporto 

l--------------------------------
.:. Deduzione lncrementl del capitai e proprio Decremenll del capitale proprio Riduzioni 

6 per capttale 
IL lnvaotlto ,00 ,00 
i proprio (ACE) 

~ 
.!!! 
8' 
'l5 

j 
§ 

w 
i5 
cr: 
15 o 
:; 

~ 
~ 
l'! 
~ enu e reg me 
wdl vantaggio 

~;o~:::St'o 
~Casi particolari 

§canone RAt 

"' ..J 
w 
o 
w 

i 
!z 
w 
w 
..J 

~ 
<( 

~ 
w 

~ 
f2 
a:i 
~ 
15 w 

~ 
a. 

"ii. 
w 

~ 
12 z 

RS37 

" 

Rendimento nozionale 
soclet~ partecipate 

,00 

Elementi conoscitivi 

Interpello 

RS38 

RS40 

Intestazione abbonamento 

Comune 

RS41 
Frazione, via e numero civico 

Categoria Data versamento 

18 

Codice fiscale 

Rendimento Imprenditore 
utlllzzato 

,00 

Conferimenti art. 10, co. 2 

,00 

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 

,00 

IO 

Conflr1mentl art. 10, co. 4 

,00 

8 glomo mese anno 

RS42 

9 g(omo mese anno 

,00 

Rendimento attr1buito 

,00 

Rendimento ceduto 

" ,00 

Eccedenza trasformata 
in credito IRAP 

11 ,00 

Conferimenti col. 2 sterilizzali 

,00 

Corrispettivi col. 6 sterilizzati 

,00 

Confirimentl col. 10 sterilizzali 

,00 

Differenza Patrimonio netto 

,00 ,00 

Minor Importo Rendimento 

,00 t,3% 7 ,00 

Eccedenza riportata 
IO ,00 

Reddito d'impresa 
di spettanza dell 'Imprenditore 

13 ,00 

Eccedenza ripor1ablle 

" ,00 

Corr1spettivl art. 10, co. 3. lett. a) 

,00 

Incrementi art. 10, co. 3, lett. c 

,00 

Rendimenti totali 

Il ,00 

Totale Rendimento nozionale 
società parteclpate~mprenditore 

" ,00 

Codice Stato estero 

" 

Corrispettivi col. 4 ster11izzati 

,00 

Incrementi col. 8 sterilizzati 

,00 

Ritenute 

,00 

Numero abbonamento 

Provincia (sigla ) Codice comune 
4 

C.a .p. 

8 ________________________________________ _ 



Codice fiscale (*) INDRNTN87P17A512H Mod. N. (*) Lo.i.J 
Prospetto 
del crediti 

Dati di 
bilancio 

Minusva lenze 

RS48 

RS49 

RS50 

RS51 

RS52 

RS53 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti al termine dell'eserciz io precedente 

Perdite dell'esercizio 

Differenza 

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio 

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti 
risultanti a fine eserciz io 

Valore dei crediti risu ltanti in bilancio 

RS97 Immobilizzazioni immateriali 

RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni matertall 

RS99 Immobilizzazioni finanziarie 

RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti fintti 

RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante 

RS102 Altri credtti compresi nell'attivo circolante 

RS103 Attivttà finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

RS104 Disponibilità liquide 

RS105 Ratei e risconti attivi 

RS106 Totale attivo 

RS107 Patrimonio netto Saldo Iniziale 

RS 108 Fondi per rischi e oneri 

RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

RS 11 O Debiti verso banche e altri finanziatori esigibil i entro l'esercizio successivo 

RS 111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo 

RS112 Debiti verso fornfori 

RS113 Altri debiti 

RS 114 Ratei e risconti passivi 

RS115 Totale passivo 

RS116 Ricavi delle vendite 

RS 117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 

Minusvalenze 
o differenze RS 118 

N. atti di disposizione 

negativo ,00 

w RS119 
N. atti di disposizione Minusvalenze/ Azioni N. atti di disposizione 

Valore di bllt11clo Valore fiscale 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00) ' ,00 

Minusvalenze/Albi titol i Dividendi 

,00 ~ ~ ~ u::-------------------------------------------------------------OVariazione del 
~criteri di 
wvalutazlone RS 120 
~ omun caz one 
CJl(Art. 4 D,M. RS136 
84 Agosto 201e) 

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza =>:-------------------------------------------------------------~Conservazione 

~ 11f~vdaon~~:i•nll RS 140 
§ fini tributari 02 
~-P-al-,n-t-bo-,----------------------------------------,N"'u"'m"'e""ro"'b"'en""li-------R"'e""d"'d"'lio""a"'g"'evo"""la"'b"'lle,.... __ _ 
;;j(O.M. 28111/2017) RS 142 
o 

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

~ 
>z 
w 
w 
...J 
...J w 
o 
..: 
§i 

~ 
i2 
z w 

RS143 Brevetti lndusbiall (art.6, c. 1. lett.b) 

RS144 Disegni e modelli (art.6, c. 1. lett.c) 

RS145 Processi, formule e lnfonnazlonl lndustrtall (art.6, c. 1. lett.d) 

RS 146 Beni lmmatertali collegati da vinco/o di complementarttà (art.6, c. 1. lett.e) 

,00 

,00 

,00 

,00 

:i; ~ 0-----------------------------------------------------------..;..-WPatent box 
C: (Art4, D.L. 34 Possesso 
6d•12019l RS147 Opzione I documenta2ione 8:---------------------------------------------------;j_ 
w 
:i; 
o:: 
5'. z 
8 



Codice fiscale (*) INDRNTN87Pl7A512H Mod. N. (*) LfilJ 
Grandfathertng 
(Patent bo,) 

Rldetennlnazlone 

Numero marchi 

RS148 

Reddito agevolabile 

,00 Società correlate 

dell'acconto RS 149 1 

Reddito complessivo 
ridetem,lnato Imposta rldetenmlnata 

,00 

Accooto lrpef rldetermlnato 

,00 

Imponibile 
addizionale COrT\lnale 

,00 

Addizionale comunale 

,00 

j 
i 
~ 

i 
~ 

~ 

ZONE 
FRANCHE 
URBANE 
(ZFU) 
Sezione I 
OatlZFU 

Codice ZFU 

RS280 
Codice fiscale 

RS281 

Reddito ZFU 

,00 

Ammontare agevolazione 

,00 

,00 

,00 

Reddito esente fruito 

,00 
Agevoiaz1one utihZZate 
per versamento acconti 

,00 

Differenza (col . 8- col. 7) 

,00 ,00 

,00 ,00 

RS282 -------------------~•o_o ________ ,_oo ________ _ 

,00 ,00 ,00 

RS283 ____________________ ,o_o ________ ,_oo ________ _ 

Reddito esente/Quadro RF 

RS284 ,00 

Totale reddito esente fruito 

,00 

Reddito esente/Quadro RG 

,00 

Totale agevolazione 

,00 

,00 

Reddito esente/Quadro RE 

,00 

Perdite/Quadro RF 

,00 

,00 

Reddito impresa 
esente/quadro RH 

Perdite/Quadro RG 

,00 

,00 

Reddito esente ass. 
professionisti /Quadro RH 

,00 

Perdite/Quadro RE 

,00 10 ,00 

§ Perdite/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH impresa, Perdite/Quadro RH 
0 contababilità ordinaria contababllità semplificata Associazione professionist 

Perdite di cui utilizzo 
in misura piena 

Ì3 Il ,00 l2 ,00 l3 ,Q0 ~:--------------------------------------------
14 

,00 

&!Seziono Il RS301 Reddito complessivo ,00 
Quadro RN 
Ridetennlnato _R..;,;;S.,;,3.,;,0.,;,3 __ O_n_e_ri_d_e_d_u_c_ib_il_i _____________________________________________ ,_oo_ 

w 

RS304 Reddito Imponibile ,00 

RS305 Imposta lorda ,00 

RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro ,oo 
RS322 Totale detrazioni d'imposta ,00 

RS325 Totale altre detrazioni e credtti d'imposta ,oo 
RS326 Imposta netta 

RS334 Differenza 

RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi 

StartupRPF 20tBRNt9 

Spese sanbrie RN23 

RS347 Fondi Pens.RN24, col. 3 

Sisma Abruzzo RN28 " 
Vldeosorvegllanza. RN30 

28 

Oeduz. start up RPF 2020 
33 

Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2020 " 

,00 Start up RPF 2019 RN20 

,00 Casa RN24, col. 1 

,00 Mediazioni RN24, cm. 4 

,00 Cultura RN30 

,00 Deduz. start up RPF 2018 

,00 Restiklzione somme RP33 

,00 Erog. sportive RPF 2020 

Codice fiscale 

,00 Start up RPF 2020 RN21 
Il 

,00 Occup. RN24, col. 2 

I ◄ ,00 Arbitrato RN2◄ col. 5 

" ,00 Scuofa RN30 

" ,00 Deduz. start up RPF 2019 

" ,00 Oeduz. Erogaz. Liberali RPF2019 

" ,00 Rlmoz. amianto RPF 2020 

Reddito 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

OReglme forfetario 
Wpergll esercffltl 

~=~li'lté d'lmpru■,_R_S_3_7_1 _______________________________________________________ _ 
,00 ~• pr,ifesslonl • RS372 

WObbllghl ...;...~~"---------------------------------------------------------
,00 ~Informativi RS373 

ul ...;...,;;:_;,~------------------------------------------'---------------o 
<( 

~ 
~ 
f2 z w 
:::; 

RS375 
RS376 

RS377 

RS378 

Eearcentl attività d'Impresa 

Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attivttà 

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

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

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione 

~ Esercenti att ività di lavoro autonomo 

numero 

,00 

,00 

,00 

{'i RS381 Consumi ,00 8:-----------------------------------------------;J, 
w 
:::; 

~ z 
8 



Codice fiscale (*) INDRNTN87P17A512H 
Aiuti di Stato 
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Codice aiuto 
Codice 

Regione 

Dimensione 

Quadro Tipo norma 

Forma 
Giuridica Impresa Codice attlvltè ATECO 

" 13 14 

RS401 
Data Inizio Osta fine 

1s giorno mese anno 1a giorno mese 

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo 
,, 

" 
Tipologia 

costi ,. 

Codice fisca le 

RS402 Codice fisca le 

Codice fisca le 

RS430 

Anno 

anno 

Mod. N. (*) l__QJj 

Numero Articolo 

Settore 

15 

BASE GIURIDICA 

Estensione 

TlpoSIEG 

16 

DATI DEL PROGETTO 

Numero 

Codice Regione 

2l 

Codice comune 
,, 

Costi agevolabili 

27 

,00 

IMPRESA UNICA 

Codice fisca le 

Codice fi sca le 

Codice fisca le 

lntensltè di 
aiuto ,. 

IO 

17 

" 

Comma 

Estensione Lettera 

11 

Importo totale aiuto spettante 

CAP 

72 

Numero civico 

" 

Importo aiuto spettante 

,00 

,00 

Q 
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PERIODO D'IMPOSTA 2019 

P.o-
CODICE FISCALE 

65 INlolR INITINlsl1IP l1l1IAlsl1l2IH I 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 

~ I • I z. l < I i Mod. N. ... ..,_ ntr ate ,-:. .. ) 

QUAORORX Imposta a debito Imposta a credito Eccedenza di Credito di cui al chieda Credito da utili zzare 
risultante dalla risultante dalla 

vareamento a saldo llrlmbon,o In compensazione e/o 
RISULTATO praaanta dichiarazione praoanta d lchlarazlone In detrazione 
DELLA 
DICHIARAZIONE RX1 IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Sezione I 

RX2 ,00 Adclzlonale reglonale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
Debtti/Crediti 

RX3 ,00 ed Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 
eccedenze RX4 Cedolare secca (LC) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
risultanti 
dalla RX5 

lmp.sost. premi risultato 
e well'lre aziendale 

presente ,00 ,00 ,00 ,00 
dichiarazione s RX7 Imposta sostitutiva di 

~ 
capitali estera (RM sez. V) 

,00 ,00 ,00 ,00 .. 
~ RX8 Imposta sostitutiva redditi 

e: di capitale (RM sez. V) 
,00 ,00 ,00 § 

t Imposta sostitutiva 

l 
RX9 proventi da depositi 

a gan,nzla (RM sez. VII) ,00 ,00 ,00 

' Imposta sostitutiva 
"' 6 RX10 rivalutazione su TFR 

u.. (RM sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 
i Acconto su redditi a E RX12 tassazione separata Il) 

,00 ,00 -~ (RM sez. VI e Xli) ,00 ,00 

Imposta sostitutiva Q 'lS 2: j RX13 riallineamento valor1 

~ fiscali (RM sez. Xlii) ,00 ,00 ,00 ,00 
li Addizionale bonus e ,q; 
o RX14 stock optlon ~ .; 
N (RM sez. XIV) ,00 ,00 ,00 ,00 ·" @ I 

RX15 
lmpo&la so1UtulÌ'la redditi l§ pllft&cipei iOne Imprese 
tlsttre(R MHZ V11JJ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2: 

,q; 
Imposta pl111oramen10 (I) 

e: RX16 presso terzi e beni .Q 
saquestratl (RM sez. Xl e XVQ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ 
Imposta noleggio -~ RX17 occasionale 
Imbarcazioni (RM sez. XV) ,00 ,00 ,00 ,00 e: 

~ 
Imposta sostitutiva sulle 

~ RX18 lezioni pnvate 

w (RM sez. XVII) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ I o Opzione per l'imposta sostitutiva 

~ li: RX19 prevista da.l'art. 24 ter del 
i5 TUIR (RM sez. XVIII) ,00 ,00 ,00 ,00 o 

~ ::, 
RX20 Imposte sostitutfve 

,00 ,00 ,00 ,00 ~ ,Bi iU l· llt~ll ,00 

gi RX25 IVIE (RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ~ w o RX26 IVAFE(RW) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
~ ~ 

Imposta sostitutiva Il) 

~ w RX31 nuovi minimi/contribuenti 
!<l forfetar1 (LM46 e LM47) 117,oo ,00 ,00 ,00 ,00 (I) 

~ -~ 
Imposta sostitutiva ~ Q RX33 deduzioni extra ;;; contabili (RQ sez. IV) ,00 ,00 ,00 ,00 _, 

w 
Imposta sostitutiva o 

w RX34 plusvalenze beni/azienda 

i (RQsez. I) ,00 ,00 ,00 

!z Imposta sostitutiva 
w RX35 confenmenti SIIQ/SIINQ w (RQsez. 111) ,00 ,00 ,00 ,00 _, _, 
~ RX36 
< 

Tassa etica (RQ sez. Xli) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

§! RX37 lmp. sost. beni (R0 sez. XXIIJ ,00 
w 

,00 ,00 ,00 

~ RX38 lmp. sost. (R0 sez. XXIII-A e B) ,00 ,00 ,00 ,00 
o 

Imposta sostitutiva ... z RX39 affrancamento w 
:i; (R0 uz. XXll~C) ,00 ,00 ,00 ,00 
o Codice Eccedenza o credito Importo compentato Importo di cui Importo residuo 
~Sezione Il lr1buto precedente nel Mod. F24 si chiede Il rimborso da compensare 

~Credttl ed RX51 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 
o.eccedenze RX52 Contributi prevldenzlall ,00 ,00 ,00 ,00 ~risultanti 
:.dalle RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 
~precedent i RX54 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 ~dichiarazione 
8 RX55 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX56 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 

RX57 Altre Imposte ,00 ,00 ,00 ,00 



§ 
~ 
~ 

SEZIONE I 
Regime di 
vantaggio 
Determinazione 
del reddito 

Impresa 

□ Autonomo 

□ 
Impresa 
familiare 

□ 

LM1 
LM2 
LM3 
LM4 

LM5 

LM6 

LM7 
LMS 

LM9 

65 
REDDITI 
QUADRO LM 

PERIODO D'IMPOSTA 2019 

CODICE FISCALE 

INlolRINITINlal1IPl1l1IAlsl1l2IHI 
Reddito del soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'Imprenditoria glovanlle 
e lavoratori In mobllltà (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 981 
Reddito del contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art, 1, commi 54 • 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 1901 

Mod.N. ~ 
Codice attività 

Totale componenti poaltlvl 

Rimanenze finali 

Differenza (LM2 - LM3) 

Totale 
componenti 
negativi 

di cui 

Commi 91 e92 
L. 208/2015 

,00 

Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col. 5) 

Contr1butl previdenziali e asslstenzlali 

Reddito netto 

Perdite pregresse 

Art 1, comma 8 
L. 232/2016 

,00 

Art . 1. comma 9 
L. 232/2016 

Misura limitata 80% 

,00 

Art. 1, comma 10 
L. 232/2016 

,00 >' 

,00 

Misura piena 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

~ f ~~ ,00 ,00 >' ,00 

~ LM10 Reddito al netto delle perdite ooggetto od lmpoata sostitutiva ,00 

i ______ LM __ 1_1_1m_po_a_t_a_eo_a_t_lt_ut_lv_a_5_'/4 ______________________________________________ ....,;:.:..:,_ ,00 

.;,sEZIONE Il 
e Regime forfef•rio 
a; oetermlnazlone 
1idel reddito 

li 

w 

o 
il: 
i:i o 

Impresa 

□ Autonomo 

0 
Impresa 
familiare 

□ 

LM21 

LM22 

LM23 
LM24 
LM25 
LM26 
LM27 

sussistenza requisiti 
accesso reglm e 

(art.1, comma 54) 

I X 

Codice attlvité 

I 692011 
Coemcenle redditività 

78 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Assenza cause 
ostative applicazione regime 

(art 1, comma 57) 

, X 

Componenti poslllvl 

3000,oo 4 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Nuova attlvihl 
(art.1, comma 65) 

' X 

Dlrttto Autore Correlati 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Artigiani e commercianti Gestione separata aulonoml 
(art. 2 c. 26 L. 335195) 

LM34 Reddito lordo 

LM35 Contr1butl previdenziali e assistenziali 

LM36 Reddtto netto 

LM37 Perdite 
pregreaae 

Misura limitata 40% 

Artigiani e commercianti 

,00 

,00 

Gestione sepa~ta autonomi 
(art. 2 c. 26 L. 335195) 

,00 

Misura limitata 80C/4 Misura piena 

,00 

,00 

Reddito per ettlvlhl 

2340,oo 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2340,oo 
,00 

2340,oo 

~ (di cui ,00 ,00 ,00 ) ,00 
~ 
Cl) LM38 Reddito ol netto delle perdite soggetto ad lmpoata aoatttutlva 2 3 40 ,00 

~------L_M;.__3_9_1m'--po_•_ta_e_o_s_t1t_ut_1_va ____________________________________________ 1_1_1 __ ,~oo-=--
(/)sEzIONE lii 
~Oetenn lnazlone 
~dell'lmpoata 
~dovuta 

'1 
;;; 
...J 
w 
o 

~ 
':e w 

LM40 Credit i di Imposta 

Riacquisto prlma casa Redditi prodotti all'estero 

,ool' ,oo l' 
Sisma Abruz zo Relrt.egro enliclpaz1oni 

ablazione pnntlpele IOOdi pensione 

,oo l' ,ool ' 
Cutura Scuoio 

,oo l" ,ool" 
Bonifica ambientale Altri credlt d'Imposta 

Fondi comuni Sisma Abruzzo altri Immobili 

,00 

Mediazioni Negoziazioni e arbitrato 

,oo l ' ,oo 
VideosoNeglianz a Sport bonus 

,oo l" ,00 
15 

j 13 
,00 

14 
,00 ,00 

w 
~ LM41 Ritenute consorzio ,00 

~ LM42 Differenza 117 ,00 

~ LM43 Eccedenza d'lmpoeta rlaultante dalla precedente dichiarazione ,00 

~ LM44 Eccedenza d'Imposta riaultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 

~ LM45 Acconti ,00 ) ' ,00 (di cui sospesi 

~ LM46 lm poeta a debito 117 , 00 

~ LM47 Imposta a credito ,00 

;;J_ LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3 ,00 

~ LM49 Eccedenza contribut i previdenziali e asalstenzlall di cu i al rigo LMT e LM35 (riportare tale Importo nel quadro RP) 00 cr----------------------------------------'---------------------•:..:..:._ 
i?SEZIONE IV 
2

8 
Perdite non 
compensate 

Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 
LM50 , 

,00 ' ,00 

LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO 

Eccedenza 2016 Eccedenza 2017 Eccedenza 2018 Eccedenza 2019 

,00 ,00 ,00 ,00 

(di Clll relative al presente enno 1 
,00 ,00 



r genzia /, , 
.., ntrate ~· 

COMUNICAZIONB DI AWBNUTO RICBVIMBNTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2019) 

PROTOCOLLO N. 20101416434248908 - 000002 DICHIARAZIONE presentata il 14/10/2020 

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA. 

TIPO DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

EREDE, CURATORE 

FALLIMENTARE O 

DELL'EREDITA', ETC. 

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA 

VISTO DI CONFORMITA' 

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Quadro RW1 NO Quadro V01 NO Quadro AC1 NO ISA1 NO 

Dichiarazione correttiva nei termini I NO 

Dichiarazione integrativa I NO 

Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322 /981 NO 

Eventi eccezionali 1 NO 

Cognome e nome I ANDREOZZI ANTONIO 

Codice fiscale I NDRNTN87P17A512H 

Partita IVA 1 04420480610 

Cognome e nome 1 --

Codice fiscale 1 ---

Codice carica I --- Data carica 

Data inizio procedura 1 --

Data fine procedura 1 --

Procedura non ancora terminata, 

I ---

Codice fiscale eocieta' o ente dichiarante 1 ---

Codice fiscale dell ' incaricato1 MNLNTM62R20A512R 

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione, 2 

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato 

dichiarazione1 NO 

Ricezione altre comunicazioni telematiche1 NO 

Data dell'impegnai 06/08/2020 

Codice fiscale responsabile C.A,F.1 

Codice fiscale C,A.F,1 ---

Codice fiscale professionista I ---

Codice fiscale del professionista 1 ---

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal 

certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 

tenuto le scritture contabili 1 ---

Quadri dichiarati1 RS1l RX1l LM1l 

Numero di moduli IVA1 ---

Invio avviso telematico controllo a utomatizzato dichiarazione 
all'intermediario1 NO 

Invio altre comunicazioni telematiche all ' intermediario, NO 

Esonero dall'apposizione del visto di conformità, NO 

Situazioni particolari 1 --

L ' Agenzia delle Entrate provvedera ' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla 

normativa vigente. 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/10/2020 

1 



f genzia · h , 
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COMUNICAZIONB DI AWBNUTO RICBVIMBNTO (art. 3, comma 10, D.P.R, 322/1998) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PERSONE FISICHE ( Periodo di imposta 2019 ) 

PROTOCOLLO N. 20101416434248908 - 000002 DICHIARAZIONE presentata il 14/10/2020 

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome I ANDREOZZI ANTONIO 

Codice fiscale : NDRNTN87P17A512H 

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI 

Quadri compilati I RS RX LM 

LM006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO 

LM0ll0Ol IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO 

LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO 

LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO 

RN00l0OS REDDITO COMPLESSIVO 

RN026001 IMPOSTA NETTA 

RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE 

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE 

RN045002 IMPOSTA A DEBITO 

RN046001 IMPOSTA A CREDITO 

RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL ' IRPEF DOVUTA 

RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14 / 10/2020 

2 

2,340,00 

117,00 


