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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOU 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa Informativa l'Agfmz/a delle Entrate spiega come tratta J dati raccolti e quali sono j diritti riconosciuti all';nteressato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, re/aUva alta protezla 

ne delle persona fisiche con riguardo al traNamento del d.ti personali e del D.L9S. 196/2003, In ma(erh, dI protezione del dati personalf, cosi come modificato dal D.Lg.s. 101/ 2018. 

FINAUTA DEL TRATTAMENTO 

I dati trasmessi attraverso questo mOdello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalité di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ullenori finalità che po

Etranno essere previste da specifiche norme di legge. 

8 BASE GIURIDICA 


~ La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione. accertamento e riscoss ione) di cui è investita l'A


sgenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base e quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le mo 


~ dalltà per la presentazione delle dichiarazioni relelive elle imposte sul redditi, ell'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta 5ul velore agglunlo, ai sensi deU'articolo 3, comma 136, 


€della legge 23dkembre 1996, n. 662. 


~----~------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ CONFERIMENTO DEI DA n 
, I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersl avvalere degli effelti dene disposizioni in materie di dIchiarazione del redditi. Se I dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno 

Eessere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omisstone elo l'indicazione non veri tiera 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 eleUronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dalr Agenzia deUe Entrate informazioni e aggiornamenti 

~ su scadenze, novltè, 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'B, del 5 e del 2 per mille dell'lrpet. L'effettuazJone della scelta per la destinazione dell'ot1o per mille dell'lrper è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222

fe delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelte per la destinaziono del cinque per mille dell'lrper è faoollativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, 

gcomma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.l90. L'effettuazione della sceha per la destinazione del due per mille a favore dei partltl politici è facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 

~ dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazlonl, dall'art. , comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. Anche !'Inserimento delle spese sanitarie Ira gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione 

~d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanli ai fini della applicazione e 

~dell'a99iomamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di CUI all'articola 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. SO, cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 

~PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

'" I dati saranno conservati fino el 31 dicembre dell'undlcesimo anno successiva a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior tennine per la definizione di 

evenruall pr~dimenlì giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 

Per quanto riguarda i dati relallvi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli slessl saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrale 

di effet1uare i controlli presso gli intermediari elo i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmiss)ane delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservatl per il lem

po necessario a consentire al destinatario della scelta e al conlIibuente che effet1ua la scelta di esercitare i propri diriUi : tale periodo coincide con il termine di presCfizione ordinaria decennale che 
decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALfTA DEL TRATTAMENTO 
I dali personali saranno trallatl anche con strumenti automatlZ2all per \I lempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua Idonee mlsu

wre per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e confonne alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tac

Onlche 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 sogget11 Intermediari 

~Ind'vlduau dalla legge (centri dI assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno I dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia dello Entrate. Per 

~Ia sola attivit~ di trasmissione. gli intennediari assumono la qualifica di Rtitolare del trattamento" quando i dati entrano n~la k>ro disponibilità e sot1o il loro diretto controllo. 

w-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~CA TEGORIE DI DESTINATARI DEI DA n PERSONALI 


~I suoi dati personali non saranno ogget1o di diffusione. tuttavia, se necessario potranno essere comunica ti : 


~- al soggetti culla comunicazione dei dati debba essere effettuata In adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine del


~I'Autorità Gludlzlono; 


~- al soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili , ovvero alle persone autorizzale al trattamento del dati personali che operano sotto l'autorità diretta del tilolare o del responsabile; 


~- ad altri eventuali soggetti terzi, nel casi espressamente previsti dalla legge. ovvero ancora se la comunicazione si rendera necessaria per la tutela dell 'Agenzia In sede giudiziaria , nel rispet10 delle vigenti dispo

M_______________________________________________________________________________________________________________________________
éslzionlln materia di protezione del dati personali. 


uJ TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
~TItOlare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, oon sede In Roma, via Giorgk>ne n. 106 - 00147. 

~·~R~E~S~P~O~N~S~A~~~L~E~D~E=L~T=RA~TT=A7M~E~~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------------=NTO
~L'Agenzia delle Enlrate si avvale dì Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner 

~metodologico, alla quale è affidata l'elabOrazione l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi COrTelate, per questo 

uflndivldualmente designate Responsabile del trattamento al sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2161679. 

0,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~RESPONSABILE DELLA PROTEZiONE DEI DATI 

m" dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenzìaentrate.it 

Q~~D~/R~/=TT=/~D~E~L~L~~=N~T~E=R=E=S=SA~TO=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~L'interessato ha Il diriito, in qualunque momento, di ottenere la conferme dell"esistenza o meno dei dati fomiti attraverso la consultazione all'lntemo della propria area riservata, 

~area Consuhazloni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 

@1'lntegrazlone di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro diritto al sensi degli artIcoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali dlrit11 possono essere esercitati con 

$:richiesfa indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.iL Qualora \'interessato ritenga che 

~trat1amento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 patra rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali , al sensi dell'art. 77 del medesimo 

~Regolamenfa . Ulteriori Informazioni in ordIne ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibiU sul sllo web del Garante per la Protezione del Dati Personali all'indirizzo 

~www. garan\eprivaCy.it 

~CONSENSO 
5L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il 

Utrattamento 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 deducibili o per I quali è riconosciuta la 

detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mlUe, del cinque per mille e del due per mille del/'Irpef, sia per poterii comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri Intermediari. Tale consenso viene manifestato 

mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonchè 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 dafa In via g.nera/e per tunll titolari del trattamento sopra indicati, 

ii 



PERIODO D'IMPOSTA 2021 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 


QUADRO RN 	 l ~~t( Reddilodiriftll1!~ :~ CredI!o perlOii<!l comun -P_compe....lIiII _ _mlntmo "'~· ,
IRPEF 	 RN1 RElIDIro ' l, per .......' -., . ~art. 3 d.lgk,'47r2015 _.coo aedl1ldlco..,o"..2 ~~nan_ 

! CCM'I.E o j' 113968 ,00 r ,00 l' ,00 1 ( ,00 113968 ,00 f 

RN2 Oedltz>o>ne:i-.abotazlaM prlncpaIe 	 ,00 Il 
~~----~r~--~----~r-----------*---------------~----------------~ir----------

0nerii'-RN_3___ cledÌ\i'bo~ ,00 I Il 

RN4 REOOfTO W'ONIBILE ClndIcare zero sa risuIIaIo ....g. o) 113 9 6 8 ,00 , 

RN5 I~TA~A ------4~------------~r----------------------------------~---------4~2~1~7~6~,0~
0 

-------~~~~c~-- ----~~~~~--------~~~~ .~~~~~------~. ~ ~~~	 ~~~.~--.~-----------
RN6 =::~!cC , I per lIgIl.i , I r per lIgII a cadeo _1 per--'Iri 'amilartlLC.~:1 
~ , .00-,- 7 ,0o.t ,00r r .00 t 

I 
RIN7 o...... ~:r--pe~J~ ~~redditi r:-fI7"~~- Ullllri<n dllraZione 

....", , .00 (' ,00 r J r 	 ,00 ,1,oò-I r ' 
RN8 TOTALE '1t ,IV"""" PER CARlQoII DI ~~IA E LAVORO 	 ,00 

.~ ------,.,!~I--------------·"---~~~~I~,~~~~~~~~ ~ ~.----------+---~--'---------I ~ ~~~----------é~ ~

N12 ~d~ ~~- , C!ale donzlone ,00 .' 	 00 r;-- 00 
(""". V " ~_RP) 	 . ' , , 

ed """IIUOII RN13 . Sez. I ~ro RP 
,00 1I 

11 
RN14 ~r=RP ,00 

(50% + 110% cl RP80) ,00 

RN17 0e1raZ...... ~Z. VI 1_RPe quedlo Cl Fona Armale ,00 " ,00 

_ 7. coL l, MocI. R_ 2021 0.- _ 

N18 ~=~~1InpCIaI2018 ,00l' ,oolr 
------~~--------

i'f'8' 	 _7, coL Z. MocI._202' 

RN19 ~=~~~d'Wnpotla 2019 	 r-- ,00) 

~---- - ,00 
~------~~----------~~-----------~------------~~----~-----------1i------------L 	 ,..: "'_. _7. coL 3._. _2021 
,RN20 =;;b..~POOIa 2020 	 -.,•r:1j	 ,00 I ,00 1CC 

RPIIO cal e 

RN21 ~= alari up 
__1Sez. vld! ~IORP) 	 ,OD ' ì' ,001 

RN22 TOTAU: OETRAZlONl D1J.t>OSTA 	 ,00{ 

~N23 "~~~~~"_~_______~~_____	 00 111· ", ~.~ 	 ____________~-=~~~~_,_____~~____________ _
I ~A!IIIlII._ ReInIowo ............". Il -

RN24 
. ~ • ~ cqdiI 
~~' Cflrl~clle v-n-

-:J~.-
t ,00 ___...Aooo_._"'!':fl....-_-==='"'" ,OOJ 

AIIri _i:IIi..~ 
00 ~ ,OO ~ 

, ,00 f ,001 r ,001 
~__----~r------- ______ ~----------;~--__--~-------LL-----__------~~~~--~~=-_.
RN2S TOTAU: TRE DETRAZIONI E CREDI' D'IMPOSTA(_e CIel ng RNZ3 e RN24) ,00 I 
RN26 IMPOSTA tmTT"'(RNS-RN22 - RN~~__ "._IO ' ~) 42176'oo ~ 

~N27 CredI1é d' Ì'<"*" ~ lIIn immcIIIi • stti ~ AbruzZo ,00 
r-----------.---------------~-------------.---il-----------

RN28 Cro6IO d Ì'posla per ebW:iane PrIna!JI • Sisma Abruuo ,00 
~----------&---------------~------------~--~-----------

RN29 CtocL~.r rx- per - pttIdoaj àl'IÌ !ero 
(di COlJ ierlvonti ... imposta ~j' ,0~ 1 

r ~' ....paIIO reIa 2021 Il 
CuIIu,. t: ,00 ' ,00 I ,00 

RN30 CtedlU> 1m ~ '-------
CNllno UIIIIuaIo 

Scuole [~' __________~,oo . ,00_ (~________ 
TCII8Ie _ Cteddo ullllzZalO 

r,--- --.....,1 ~ 
I ,OO ~ ,00 

RN31 C""'-~ <ai !luI per deITozIonl ~ (di CUI ubnOre detr82ione per tigli 1 ,00 ) ,oo r 
Fondlcomunl ,00 AAn"'-cr~.. ,00 

.l!.mporIo .... 2021 Il T__ ""-- Credl1oU1llizzato 

ool ' ~,oo	 ,00Erogezione $p(M1tya 	 ------· '-________
RN32 =,. Il '---~----	 ~T_~ C~O 

~~-
,0 0 _________ ,00 ~ 

Imporlo reIa 2021 

11.."__________ 

I[Credito uUlIZzato CredllouUiuaIo 

MorI p.tn . MN. mob. oIeI. ,00 ,00 

Credito u8J1zzato.-Jt=- UtiIIuaIo~I. [)epuratorI1ICqU8. ,,1",,--- =.;....-.., 
riduzione consumo pI8$Ilc:e 	 ,00=:.::: r' ,00 1 



__ 

Codice fiscale 

RITENUTE TOTALI 

DIFfERENZA (.. tale imporlo • negellYo indicare 11mporto ~o 

Crediti c1lmposI8 per le Impreee • Ilovoralori IUlonoml 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEl MOD. F2~ 

di ... - COduti di 

,OD ~ 

,00 

RN41 Importi rimbor&atI dal 
_UlUlo o g1' INlti 

Delnlzione canoni locazione 

,00 ,00 

di cui cntdi10 QUIIdro I 7301202' 

,OD 

Realltuzlone Bonus vacanze 

,00 

,00 

2334.00 

............. _'RPEF

•___ ~. R.lI. di cui ali,. ritenute SUbite di cui rilenute art. 5 non UIlIiuate 

,00 ,00 .00 39322 ,00 

dall1811no rMno) 2854.00 

,00 

,DO 

13012022 
dII __hpoIu_o 

Tra1Iertuto dal 10SOlUlo 
RN42 d117301'2022 

,00 1,OOJ l' 

l ,DaL' ,001 ' ,001 

Determinazione iiN45 IMPOSTA A DEBITO di .,.. e>OI-tu ..te\zzalll (Owtdro TR) ,00 1 f 520,00f·dell'imposta 
.RN46 IMPOSTA A CREDITO ,00 1 ,, 

_ up API' 202' RN20Residui de,razionil 8180 up API' 2020 RH,. SIOIt up API' 2022 RN2' ,00 1,00,00 
crediti d'imposta 
e deduzioni S_u_oRN23 C_ RN2>I, caI. t ,00 Occup. RN2C, caI, 2 " ,00,00 " f'.. r,00 _R1G4, .... cF_P_o RN2C, caI.3 ,00 Monto RN24. col. 5 ,00" . 

TratI""..,\o tìconoeCiulO RellldUZIone tra_IO
~N43 mATIAMENTO Trattamento &pet\llnle 

in dichiarazione lIOII IpellanblINTEGRATIVO 

ScuoIoo_ ,00~N47 SIomo -..... RN28 ,00 CUllnRN30 ,00 r 
DoduZ. .... up RPF 2020-.ogIonu RN30 

o 
,00 DoduZ. .torI up API' 202' " ,00,00 ___AP33 

DoduZ..... up RPF 2022 ,00 Deduz. fIoQoz. L_RPF202' " ,00J,00 _ __RPF2022 

Deduz. fIoQoz. ~ RPF2022 ,00 Erog.......... RPF 2022 
 ,00 ( ' ,00 

~~"""36, mob. ,00 _ " __RPF 2022 ___ " ,00 Oeduz. Eroga. liboooII RPF202D ,00t 
~ ::=:Oricl_ l" .00 ,00,00 ~;.:::: 

,00=I~"-" " 
Altri dati di cu' im_ aU'_' ,00 1~N50 Ab/Iazione principale lOg88II8 • IMU' ,00 Fonditi non imponl.. .001iì 
Accon to 2022 Cali particolari ReddMo compi_ilio Impot18 n_ DIII....... 

~N61 Ricalcolo raddilO 
j' r ,00 f .00 t ,00_lo dowID o 

I 
RN62 Primo occonfjI 1142 ,00 SecorHjo O ..,iI;o acconto,[ 1712 ,00 
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QUADRO RV 
"""""""-
RE"","", 
e COMurW..E A.J.'"f«f 

Sezione I 
Addizionale 

~V1 REDDITO IMPONIBILE 

~V2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA Casi penicolalt tlddlzionele regionale 
o I 

AODIZJONALE REGIONALE ALL'RPEF mATIENUTA O VERSATA 
(dicul 

113968 .00 , 

1402 .00 1 

rV3 ,regionale o
(di cui ..... Ir8IIanubl 1402 ,0000 ) 00 )all'lRPEF 


I ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISUI.TANTE Cod. RegiOIle di cui CddIlO de Ouadlo I 73C1202' l 


~ 
Bi 
8 
w RV4 

DAllA PRECEDENTE DICIiIARAZlONE (RX2 col 5 Mod. RPF 202') l' { ,00 100 1 
~ 

'"w 

~ 
é 
;;; 
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W 
Cl 
w 
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RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU"RI'EF Ri8ULTAHTE DAL1.A PRECEDeNTE DICHIARAZIONE COMPENSATA Ha MOD. F2A ,00 1 

73012022 _ lo~V6 - ...... TrellBnulO dal IOIbWlodII'_odll_ 
IO 

,00 ,00 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'RPEF A DEBITO ,00 


ADOIZJONAlE REGIONALE ALL1RPEF A CREDITO ,OD 
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Codice fiscale 

Sezione II-A RV9 AUOUOTA OEU.'AOOIZ/OtoW.E COMONA;e DEUSeRATA DAl COMIJCE AIiquo\I pet scaglioni , I l' O, 8 

Addizionale I V10 AOOtZl~ COMONAlEAU.'IRI"Ef 05 tNrA - Agevolazioni ' " !Il:.! ,00 1 
~munale tt---~~~~ ~'~~8F ~ ~~NijUTnA~oovvEElRSA~~TA~if--------------------------------------~--~r-----~-----'~11~~~~AU. ~ffl~~
all'lRPEF V1 1 .!""".II__~~---.....,, 

RC eRL ' 912 CO 7~2'oF24 ' I00 1 

11 oob • 912.00 1 
ECCEDENV. DI ADDIZIONALE COMUNA [E ALL1RPEF RISULTANTE 11' Cod. comun. di cui crecIto da Oua<to I 730/2021 3 

V12 OAUA PRI ?EDENTE OICHIARAZIOHE tRX3 oo1. S Mad.REDDln j!021)' l 00 ,oo l 
'-~ - ~ !--------tll-------..J:..------~-....l---~~__-~+--~----~ 
~V13 ECC~ P. ~ COIUW.E'-': ~ RlSULTAHTE OAUA PRECEIlEIfTE DICHWIAZlONE COIoftNSATA NEL MOIl. F24 ,00 r 
Il ~: u""lellpef 7JQ/2 rn ~ . • . dio I ""'*lI dio nmbo<ure 1 fatlenuto dal soolitUla Rtmboruca 
RV14 ~dj ~ -;

,00 ,001 

E COMUNAlE ALL'IRPEF AIlEMO ,00 

~V16 ~~~ All.'lRPEF A !REorro Il .00 
J 

~V15 

1___0_Sezione 11-8 _dl_2022_• Accon1o da _re.""',,"" ~ t~ _~ AlIquota -- 1.,... - inII9NOVal 

~, 

'r~dovu~- . , 'i"E"""'"'*8. iRPfC 2Q22 ~V17 l' , 113968 ,oo'C 0,8 ' 274,001 274,001 ,001 ,00 
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