Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP)
Redditi 2019
ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 2/2011
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 e successive modifiche

Il/La dichiarante
Cognome (indicare il cognome da nubile)

Nome

Data di nascita

Comune / Stato estero

M
Codice fiscale

F
Sesso

Cittadinanza

Comune (per residenti all’estero indicare anche lo stato)

Residenza: indirizzo e numero civico

Telefono

Lingua scelta per le comunicazioni:

Prov.

CAP

Prov.

Indirizzo email

italiano ❑

tedesco ❑

ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 e successive modifiche dichiara quanto segue

per sé ❑

o per la seguente persona ❑
Cognome (indicare il cognome da nubile)

Nome

Data di nascita

Comune / Stato estero

M
Codice fiscale

Prov.

F
Sesso

Cittadinanza

Comune (per residenti all’estero indicare anche lo stato)

Residenza: Indirizzo e numero

CAP

Prov.

A - Condizione professionale al momento della presentazione della DURP
Indicare unicamente la condizione professionale prevalente
Lavoratore dipendente

Lavoratore autonomo

❑ Pubblico
❑ Privato

❑ Agricoltura
❑ Impresa artigianale
❑ Impresa industriale
❑ Commerciante

❑
❑
❑
❑

Esercizi ricettivi
Bar, ristoranti e altri
Libero professionista
Altri lavoratori autonomi

❑ Pensionato/a
❑ Disoccupato/a
❑ Casalinga/o
❑ Inabile al lavoro
❑ Progetto d’inseri- ❑ Studente
mento lavorativo
❑ Bambino/a (meno di 15 anni)

B - Ha presentato una delle seguenti dichiarazione dei redditi
❑ Modello PF 2020: reddito 2019
❑ Modello 730/2020: reddito 2019
❑ CU Certificazione Unica 2020: reddito 2019 - indicare solo se vale come documento sostitutivo al posto del
Mod. 730 o PF

Modulo DURP 2019

1

Modello PF - 2020: Reddito 2019
Modello PF

Quadro e rigo

Importo

BU

Somma redditi dei terreni (reddito dominicale)

RA23 colonna 11

,00

Somma redditi dei terreni (reddito agrario)

RA23 colonna 12

,00

2

Somma redditi dei (reddito fondiario non imponibile)

RA23 colonna 13

,00

40

Somma redditi dei fabbricati Tassazione ordinaria (imponibili)

RB10 colonna 13

,00

3

Somma redditi dei fabbricati / Cedolare secca 21% (imponibili)

RB10 colonna 14

,00

33

Somma redditi dei fabbricati / Cedolare secca 10% (imponibili)

RB10 colonna 15

,00

34

Somma redditi dei fabbricati / Immobili non locati (non imponibili)

RB10 colonna 17

,00

41

Quadro RC – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Rigo

1

Tassazione sostitutiva

RC4 colonna 8

❑

35

Somme tassazione ordinaria

RC4 colonna 2

,00

36

Somme imposta sostitutiva

RC4 colonna 3

,00

37

Benefits

RC4 colonna 5

,00

45

Dalla Certificazione Unica CU:
Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o
territoriali (gli importi del CU sono da inserire solo se nel modello PF quadro C rigo 4
non ci sono importi)

Punto

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

572 + 592

,00

39

Benefits

573 + 593

,00

46

Reddito di lavoro dipendente e assimilati

RC5 colonna 5

,00

4

Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC9

,00

5

Reddito esente IRPEF di docenti e ricercatori che sono rientrati in italia

RC14 colonna 4

,00

44

Spese sanitarie

RP1 colonna 1

,00

11

Spese sanitarie

RP1 colonna 2

,00

12

Spese sanitarie per familiari non a carico

RP2

,00

13

Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale

RP7

,00

14

Altre spese se Interessi per mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale

RP8-RP13
codice (10)

,00

15

Spese per canone di leasing

RP14 colonna 3

,00

47

Oneri deducibili

RN3

,00

7

Imposta netta

RN26 colonna. 2

,00

8

Bonus IRPEF spettante

RN43 colonna 1

,00

43

Addizionale regionale all’IRPEF dovuta

RV2 c colonna. 2

,00

9

Addizionale comunale all‘IRPEF dovuta

RV10 colonna 2

,00

10

Redditi di capitale imputati da Trust

RL4 colonna 2

,00

16

Redditi diversi (reddito netto)

RL19

,00

17

Attività sportive dilettantistiche: Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta

RL22 colonna 1

,00

18

Attività sportive dilettantistiche: Reddito imponibile

RL22 colonna. 2

,00

19

Altri redditi di lavoro autonomo (totale netto compensi, proventi e redditi)

RL30

,00

20

Altri redditi – Decadenza start up recupero deduzioni (Deduzione fruita non spettante)

RL32 colonna 1

,00

42

Redditi soggetti a tassazione separata (con opzione a tassazione ordinaria)

RM15 colonna 1

,00

21

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

RT66

,00

23

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni […]

RT87

,00

24

Modulo DURP 2019

Importo

BU

2

Modello PF
Partecipazione in società, associazione,
impresa familiare, azienda coniugale, GEIE, o
società partecipate in regime di trasparenza (1)
Quota reddito

Quadro
e rigo
RH1 a RH6
(sommare i
valori positivi di
col. 4).

Importo
(in caso di perdita
indicare zero)

,00 n

Partecipazione in società di capitale se la
partecipazione agli utili è superiore al 10% (1)
Totale redditi di capitale

RL3 colonna. 2
(redditi)

,00 g

Contabilità ordinaria
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore

Quadro RF
RF99 colonna 2

,00 a

Lavoro autonomo professionale

Quadro RE

Compensi da attività professionale e artistica

RE2 colonna 1

,00 e

Differenza reddito e spese

RE21 colonna 3

,00 a

Contabilità semplificata
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore

Quadro RG
RG34 colonna 2

,00 d

Causa di
esclusione
(2)

(k)

Codice attività:
indicare le prime 5 cifre

|__|__|__|__|__| (i)

BU

25

(si ricava dalla
dichiarazione dei redditi
della società)
(b)

RF1 |__|__|__|__|__| (c)

(b)

RE1 |__|__|__|__|__| (c)

28

(b)

RG1 |__|__|__|__|__| (c)

29

27

Regime dei soggetti con regime
Quadro LM
dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità e reddito dei contribuenti che fruiscono
del regime forfettario
30

Regime di vantaggio - Reddito netto

LM8

,00 a

Regime di vantaggio - Imposta sostitutiva 5%

LM11

,00 b

Regime forfettario - Reddito netto

LM36

,00 c

Regime forfettario - Imposta sostitutiva

LM39

,00 d

Attività agricola
Reddito di spettanza dell’imprenditore

RD16

,00

31

IR21

,00

32

Modello IRAP 2020
Totale imposta per persone fisiche

(1) Campi da compilare con zero se non sono stati erogati utili (anche nel caso che non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi)
(2) Campo da compilare solo se vi sono delle situazioni particolari per le quali non sono applicabili i correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato.
L’elenco completo delle situazioni riconosciute a tal fine è riportato nelle istruzioni.
Motivazione per l’utilizzo della causa di esclusione n. 17: ____________________________________________________________________________

Modulo DURP 2019

3

Modello 730/2020: Reddito 2019
Modello 730-3 prospetto di liquidazione

Rigo

Reddito complessivo

Rigo 11

,00

1

di cui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Rigo 4

,00

2

Imponibile cedolare secca

Rigo 6

,00

14

Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMI)

Rigo 12

,00

3

Oneri deducibili

Rigo 13

,00

4

Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d’imposta

Rigo 15

,00

5

Imposta netta

Rigo 50

,00

6

Bonus IRPEF spettante

Rigo 66

,00

22

Addizionale regionale IRPEF dovuta

Rigo 72

,00

7

Addizionale comunale IRPEF dovuta

Rigo 75

,00

8

Cedolare secca dovuta

Rigo 80

,00

15

Redditi fondiari non imponibili

Rigo 147

,00

21

Quadro C
Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Rigo

Importo

BS

Tassazione sostitutiva

C4 colonna 8

❑

16

Somme a tassazione ordinaria

C4 colonna 2

,00

17

Somme a imposta sostitutiva

C4 colonna 3

,00

18

Benefits

C4 colonna 5

,00

24

572 + 592

,00

20

573 + 593

,00

25

Reddito esente IRPEF di docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia

C14 colonna 4

,00

23

Quadro E

Rigo

Spese sanitarie

E1 colonna 1

,00

9

Spese sanitarie

E1 colonna 2

,00

10

Spese sanitarie per familiari non a carico

E2

,00

11

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

E7

,00

12

Altre Spese se Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

E8 - E10 codice
spesa (10)

,00

13

Spese per canoni di leasing

E14 colonna 3

,00

26

Dalla Certificazione Unica CU:
Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi
aziendali o territoriali (gli importi del CU sono da inserire solo se nel modello
730 quadro C rigo 4 non ci sono importi)
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva
Benefits

Modulo DURP 2019

Punto

4

CU 2020: Reddito 2019
CU - Dati fiscali

Punto

Redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

1

,00

1

Redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato

2

,00

19

Redditi di pensione

3

,00

2

Altri redditi assimilati

4

,00

9

Assegni periodici corrisposti dal coniuge

5

,00

10

Ritenute IRPEF

21

,00

3

Addizionale regionale IRPEF

22

,00

4

Addizionale comunale IRPEF – Acconto

26

,00

5

Addizionale comunale IRPEF – Saldo

27

,00

6

Oneri detraibili per interessi su mutui ipotecari per acquisto o costruzione
dell’abitazione principale (indicare gli importi solo se nei campi da 341 a 351 sono
indicati i codici 7 o 10)

Importi da
342 a 352

,00

11

Importi da
342 a 352

,00

12

Bonus IRPEF erogato

392

,00

13

Reddito esente IRPEF di docenti, ricercatori e lavoratori che sono rientrati in Italia

463

,00

20

Ulteriori redditi esenti IRPEF, se al punto 464 sono indicati i codici 4, 5, 6. Le
entrate con il codice 6 sono da inserire solo se trattasi di reddito esente di
ricercatori universitari o borse di studio per la specializzazione dei medici.

465

,00

22

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

572 + 592

,00

8

Benefits

573 + 593

,00

21

Imponibile

8

,00

15

Ritenute a titolo d’acconto / Ritenute a titolo d’imposta

9 o 10

,00

16

Addizionale regionale a titolo d’imposta

13

,00

17

Addizionale comunale a titolo d’imposta

16

,00

18

Oneri detraibili per spese sanitarie (indicare gli importi solo se nei campi da 341 –
351 sono indicati i codici 1 e/o 2)

BC

Importo

Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali e
territoriali

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi:
Attenzione! Se nel campo 1 (Tipologia reddituale) è indicata una delle causali A,
Q, R, S, T o U, accertarsi se la persona ha presentato il modello PF!

C - Ha percepito reddito da agricoltura
(Agricoltore è colui che svolge un’attività con partita IVA e codice Ateco n. 01 o 02)

Dati relativi al patrimonio e al bestiame al 01.11.2019
1. Unità di bestiame adulto
(media dei mesi da gennaio
a dicembre)
Punti di svantaggio

_______________

_______________

1

2

2. Silvicoltura - ripresa annuale
in metri cubi (massa legnosa annua
potenzialmente utilizzabile)

Modulo DURP 2019

_______________

3

C
3. Tipo coltivazione
Frutticoltura e viticoltura
Ortaggi e piccoli frutti
Castagneti e cereali
Giardinaggio in pieno campo
Giardinaggio in serra
Coltivazione di prati e campi
in assenza di proprio bestiame

Ettari (2 cifre decimali)
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

9
10
11
5
6

7

5

D - Ha altre entrate, spese o detrazioni (riferite al 2019)
Descrizione entrata

Fonte e/o spiegazione

Importo

Reddito dei venditori porta a porta
(ATTENZIONE! Da compilare solo
nel caso il venditore porta a porta
abbia presentato mod. 730 o PF. Se
ha solo CU è già rilevato nella
sezione del CU)

Dalla Certificazione Unica – Sezione Certificazione lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi, punto 8 se la Causale al
punto 1 è “V”

Importo annuale dell’assegno
percepito per il mantenimento dei figli

D

,00

1

Risultante da sentenza o accordo fra le parti ed effettivamente
percepito (anche se percepito a titolo di anticipazione). Se sono
erogati direttamente al figlio/alla figlia sono da indicare nella relativa
DURP del figlio/della figlia.

,00

2

Redditi da lavoro dipendente e
assimilati percepiti all’estero

Documento estero - redditi al netto delle imposte e dei contributi sociali, valutato al cambio medio dell’anno a cui il reddito si riferisce

,00

8

Altri redditi percepiti all’estero

Documento estero - redditi o altre entrate al netto delle imposte
e dei contributi sociali, valutato al cambio medio dell’anno a
cui il reddito si riferisce.

,00

9

Altre entrate rientranti fiscalmente
nel reddito complessivo e altri redditi
da lavoro dipendente o autonomo

Altre entrate rientranti fiscalmente nel reddito complessivo e che
non sono indicate in dichiarazione dei redditi. Altri redditi da lavoro
dipendente e autonomo che sono esenti oppure sottoposti a
tassazione definitiva o sostitutiva (vedere istruzioni)

,00

7

Compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher)

Indicare la somma netta dei buoni incassati nell’anno di
riferimento

,00

10

Redditi da Partecipazione in
società di capitale non indicati in
dichiarazione dei redditi (flat tax) –
solo se la partecipazione agli utili è
superiore al 10%

Importo al netto delle
imposte (1)

Causa
di esclusione (2)

Codice attività:
indicare le prime 5 cifre
|__|__|__|__|__|

,00 (a)

(b)

(c)

(si ricava dalla dichiarazione dei

13

redditi della società)
(1) Nel caso di perdita o nel caso non siano stati erogati utili di indicare 0
(2) Campo da compilare solo se vi sono delle situazioni particolari per le quali non sono applicabili i
correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato. L’elenco completo delle situazioni riconosciute a tal
fine, è riportato nelle istruzioni.

Descrizione spesa o detrazione Fonte e/o spiegazione
Importo annuale dell’assegno pagato
per il mantenimento dei figli

Spese di locazione

,00

5

Canone di locazione annuale pagato per l’abitazione della famiglia
da contratto registrato, comprensivo di aggiornamento ISTAT o
ASTAT e del garage. Non vanno indicate le spese condominiali. Il canone di locazione è portato in detrazione solo
dall’intestatario del contratto.

,00

6a

-

,00

6b

-

,00

12

Integrazioni pubbliche per le spese di locazione
Detrazione per borsa di studio
erogata dalla Provincia Autonoma di
Bolzano in base alla situazione
reddituale e patrimoniale

Modulo DURP 2019

Importo

Risultante da sentenza o accordo fra le parti ed effettivamente
pagato, anche se in forma di restituzione dell’anticipazione alla
Provincia.

Questa borsa di studio rilevata come imponibile IRPEF nella
dichiarazione dei redditi nella sezione B di questo modulo è da
portare in detrazione

6

E - Il patrimonio finanziario nell’anno precedente supera 5.000€
(se superiore è da dichiarare per intero, altrimenti non deve essere indicato alcun importo)
a) Tipo (1)

(1)

b) Denominazione intermediario con indicazione dell’agenzia/filiale

c) Importo

E

,00

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

utilizzare la seguente codifica:

1 - Depositi e conti correnti bancari e postali, carte di credito pregate (valore della giacenza media da estratto conto)
2 - Contratti di capitalizzazione, polizze di assicurazione con finalità finanziaria, contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al momento della dichiarazione
è esercitabile il diritto di riscatto (importo dei premi complessivamente versati al netto degli eventuali riscatti. Valutazione certificata dall’ente con il quale è
stato stipulato il negozio giuridico) – al 31.12
3 - Partecipazione in società di capitale nel caso di partecipazione agli utili non superiore al 10% (valore attuale da documentazione bancaria o valore del
patrimonio netto dall’ultimo bilancio civilistico approvato dalla società, rapportato alla quota di partecipazione) – al 31.12
4 - Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, fondi comuni di investimento (valore nominale da estratto conto) – al 31.12

F - Ha patrimonio immobiliare al 31.12 dell’anno precedente
Importante: i fabbricati situati in provincia saranno caricati automaticamente dal Catasto dei fabbricati della Provincia Autonoma di Bolzano e
sul modulo cartaceo non devono pertanto essere necessariamente compilati. I dati dovranno comunque essere controllati e
confermati dal/dalla dichiarante all’atto di rilascio della DURP e dovranno essere integrati con eventuali dati mancanti. Sul modulo
cartaceo è in ogni caso necessario indicare il patrimonio immobiliare che non risulta dal catasto dei fabbricati: terreni situati nella
provincia di Bolzano, fabbricati e terreni situati sul territorio nazionale ed edifici situati all’estero.

Tipo:
Classificazione
F = Fabbricato 1. Immobile ad
FE = Fabbricato
uso
all’estero
abitativo
TE = Terreno
esente
edificabile
2. Pertinenza
TA = Terreno
esente
agricolo
3. Bene
strumentale
esente

Categoria
Catastale

Quota di
possesso
in %

Valore
dell’immobile (1)

Diritto
PR = proprietà
UV = usufrutto o diritto
di abitazione a
vita
UT= usufrutto o diritto
di abitazione a
termine
NU= nuda proprietà

Usufrutto o diritto
di abitazione a
vita: età al 31.12
dell’usufruttuario o
della persona
titolare del diritto
di abitazione
(indicare per
UV o NU)

Usufrutto o
diritto
di abitazione
a termine:
anni rimanenti
di usufrutto o
del diritto di
abitazione
(indicare sia
per UT che per
NU)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

F

4. Altro
(a)

(1)

(b)

,00

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

Il valore dell’immobile si calcola moltiplicando la rendita catastale per 105 se appartenente alle categorie catastali A e C (ad esclusione di A10 e C1), per 147 se
appartenente alla categoria B, per 52,5 se appartenente alle categorie A10 e D, e per 35,7 se appartenente alla categoria C1. Nel caso di terreno edificabile,
s’inserisce il valore di mercato e nel caso di terreni agricoli, il reddito dominicale moltiplicato per 93,75. Per gli edifici all’estero s’inserisce la superficie netta in
m² moltiplicata per 550. Il valore di un edificio che il comune ha certificato come inabitabile deve essere ridotto della metà.

Per gli edifici situati all’estero devono essere fornite le seguenti ulteriori indicazioni:
Riportare il numero della riga della precedente
tabella (vedi ultima colonna - F)

Modulo DURP 2019

Stato, citta/comune, Indirizzo

7

