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et-e ,,,uNa dal � 730 tc..t CloJ"ld• non s.Yé IWT\bor$alO dal sa.I IUIO (flfl,posla, 
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... .-. ntrate CODICE FISCALE 

!AOO. N. [ __ .. _l_j 

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio -·-·--·- .. ··---···· . ·-------··· -···-···- -·· ········-·· .. ·····-·-----····--.. ·- ·- - - -- ··-··-·-··--···· -······-··-·······-···-----·-- - - . - ·- �----- .. ··----····-- .. -····-- .. -- ,. 

SEZIONE I • DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO 

K1 
CODICE FISCALE 
I 

OEN�INA�ONE 

SEZIONE Il • DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) 

DATICATASlALJ 
ccòicé CÒMuNE TIU 562. Ul18 . �ECATAST. FOGLIÒ 

K2 2 
DEL CONDOMINIO 

PROVINCIA lJFFlCK) 

K3 
DATA NUI.AERO AGENZIA E RATE 

A.NOA t.AESE 
01 ACCATASTAMENTO 

SEZIONE lii • DATI RELATIVI Al FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

PARTICELLA suBALJÈRNÒ 

K4 

KS 

K6 

"' 
� 
-� 
� K7 
3 

coò E FiSCALE 

SESSO 
fM o F'\ DATA 01 NASCITA 

s giorno mese 

5 giorno mese 

5 giorno mese 

5 giorno mese 

c6aNòME owere oENOM1NAi1 NE 
2 

COMUNE t STATO ESTER ) 01 NA ITA 

PROVINCIA 
Ot NASCITA 

(o,gla) 
7 

IMPORTO PLESSIVO DEGLI 
ACQUISTI DI SENI E SERVIZI 

,00 

,00 

,00 

,00 

NOME {soia pM [e persone lìstehe) 
3 

CODICE STATO ESTERO . 

(/) 

"' e � 
� KB 
t: 

"' o 
� s 
� KS 
o 
w 
� a:- ... z w 
j 
w 
� L1 
N z- w o 
<( 

f2 z w ::. 
iS w 
> > o a: 
Q. 

--' 
<( 
w ::. a: 
� z 
8 

s giorno mese 

5 giorno mese 

QUADRO L - Ulteriori dati 
DICE 

REDDITI PRODOTII IN EURO CA�PIONE O'IT ALIA 

IMPO.ÀTO 

.oo 

,00 

,00 
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Modello 730 integrativo 

SI DICHIARA CHE 

I COGNOME I I NOME 

���������������������� 

n 
11 

CODICE FISCALE 

I pagina� I di pagin� 

J 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD. 730-1 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA 08/07/2019 LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2019 PER I REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O 
IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA 
DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE 
DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. 
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SIIMPEGNA D 

TIPOLOGIA 

CERTIFICAZIONE UNICA DI DICHIARAZIONE !REDDITO) 
CERTIFICAZIONE UNICA DI DICHIARAZIONE (RITENUTE) 
CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (ADDIZ. REGIONALE IRPEF) 
CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (ACC. ADDIZ. COMUNALE IRPEF) 
CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (SALDO ADD.COMUNALE IRPEF) 
CERTIFICAZIONE UNICA DI DICH. (ACCONTO ADD. COMUNALE) 
C14-CU 2019 PER BONUS IRPEF 
E7-INT.PER MUTUI IPOT. PER ACQUISTO ABIT.PRINCIP. 
di cui: MUTUO INTESA SANPAOLO 
E8/E10-Cod.13-SPESE fREQUENZA CORSI ISTRUZIONE SUPERIORE 
�G�L�� �F�X�L����
�G�L�� �F�X�L����
Fl-IMPORTO TRATTENUTO DA SOSTITUTO I' RATA DI ACCONTO 
Fl-IMPORTO TRATTENUTO DA SOSTITUTO II'RATA DI ACCONTO 
Fl-IMPORTO TRATTENUTO DA SOSTITUTO ACC. ADD.COMUN. 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE: Effettuata 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 8 PER MILLE: Effettuata 

NON SI IMPEGNA D 

(ALL. 2) 

(ALL. 1) 

IMPORTO 

49.913,00 
13. 613, 00 

749,00 
78,00 

321,00 
27,00 

960,00 
158,00 
158,00 

2.324,00 
1.230,00 
1.094,00 
2.122,00 
4.862,00 

144,00 

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA 
PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 

�$�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H���� �O�D�� �V�R�P�P�D�� �G�H�J�O�L�� �L�P�S�R�U�W�L�� �G�H�L�� �� �'�,�� �&�8�,���� �S�X�R�
�� �Q�R�Q�� �F�R�L�Q�F�L�G�H�U�H�� �F�R�Q��
�L�O�� �W�R�W�D�O�H�� �G�H�O�� �U�L�J�R�� �S�H�U�� �G�L�I�I�H�U�H�Q�]�H�� �G�L�� �D�U�U�R�W�R�Q�G�D�P�H�Q�W�R����

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE GIAMBRONE FABIO 



prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

730 rettificativo 

MODELLO 730-3 I Modello N. 

fYl Sostituto, CAF 
L.:..:_J o professionista non delegato 

D 730 integrativo 

D Comunicazione dati rettificati 
CAF o professionista 

redditi 2018 

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni 
dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione 

D 
D ( ... 

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. 
O PROFESSIONISTA ABILITATO 01507330932 .CAF CGN SPA 300 

RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE DEGAN GIANLUIGI 

DICHIARANTE GIAMBRONE FABIO 

CONIUGE DICHIARANTE 

,00 

,00 

,00 

1. 175.oo 

50. 2 O 1.oo ,00 

2 8 8.oo ,00 

,00 ,00 

4 9. 913.oo ,00 

,00 

15. 2 87,oo 

,00 ,00 

519.oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

18 4,oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

4 7 2.oo ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,DO 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

38 Ahre traz,oni d'KnpoGta 

41 Crechlo d'imposta per Il nacqu1s10 della pnma ca 

42 Credito d'impasta per r,ncremento dell'occupazione 

43 Credito d'1mpostR reintegro anhc1p11zioni fondi pensK>ne --------------�l-------------'""-11------------'-'--'-, 

28 traz one oneri ed eroga2,ori.1 hberel1 

11 REDDITO C0�1PlESSIVO 

13 I OEOUCIBILI 

14 REDDITO IMPOf'I.IBll.E. 

12 Deduzione abit.ione pnnooal& e pen ne!\H (non soggette • !MU) 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIF�ERENZA .�"' • l'!!t'""'' .... _.�.-� :?�,..,.�,,,-:� coNiùiié cffl', ;-:: �· �· 1� -.. •• OtC�ARANTE " , , • f 
50 l....,p()STAN A 14. 112.oo ,00 

51 Credito d'imposta per altn 1mmob1J1 - Sisma Abruzzo ,00 ,00 

52 Cr ltod'lm ta per rab taz10ne pnnapale - Sisma Aon.a.zo ,00 ,00 

53 Credito d'Imposta per ITTJPoste pagate etresterc ,00 ,00 

54 Credito d'imposta per erogaz,om c.ul1ura ,OD ,00 

55 Credito d'imposta per erogaZJOn1 scuola ,00 ,DO 

56 c, lto d'impasta per vldeosorvegllanza ,00 ,00 

57 Altn credili d'imposta ,00 ,00 - 
58 Cred1t1 res1du, per detranoni Incapienti ,00 ,00 - 
59 RITENUTE 13. 613.oo ,00 

60 DIFFERENZA 4 9 9,oo ,00 --- - 

� R\EPILOGO �El REO.DITI 
,..,.,..,. . .. �: � ,,_ .. ·v,1• ... : � �� '"' '"" ... ...u-'•J •... ��< ,,.� . .. � ... . . ' ';.".',1. ",.'l, 

". ,. , • 'DICHIARANTE �<'isf· � ,, l., .. CONIUGE . . 
1 REOOffl 001.iJ 1CAU ,00 ,00 -- 
2 RFDDtTI AGRARI ,00 ,00 -- 
3 REDOffl OF.I FABBRICATI ,00 ,00 - -- 

4 9. 913,oo 4 REDDITI DI LAVORO OIPENOENrE E ASSlt..t1LATI ,00 ---- 
5 ALTRI REDDITI ,00 ,00 - --- - 
6 IMPONIOILE CEOOlARE SECCA ,00 ,00 

7 R ,1oab11.1.DOne PA"ICIP8 • pert.nerze (non 10gge1te • I U1 2 88,oo ,00 

��-LCO!pOEÌ:RÈÒÒIT0°IMPO�IBILE E DELL'IMPÒSTALORDA • r: ... ·- ,,. �-�-�qc.-,•,,;·..,�·--···> -··. , . .,,....,., 
.., '. � ��:tltCHIA'RANT • �·"'tli ��: -::- ", CONlUGE,!"!,:_ � .. '<.�1- .... 

�-'2�7=---°'-' __ •. _ ·�=--"-""'- "'-"""'-'-·��-�-"-�-"""'"' --�-�- ·�-'- '�- ·�-�-'-"""' -·- '---�-------+-----------.!ò'.:'.-+-----------� 
UJ 

g ��-----------------------------+-----------�+-----------"'-'-1 
� 

30 traz.one spese arre o 1mmob�1 nsln.,tture 

� 31 Detraz,one spese per tnterven!J d1 ��a lo energehco 

� J�e spese arredo lmmobli giovarti coppie 

m 33 Detraz 11e IVA per acquisto abitazione classe energallea A o 8 
� 
� ::;; 
ci 

� 
"' a. 
� - 44 Credito d'imposta per medlaZJon 
::;;-- 
� 45 Credilo 'Imposta per nego ZK>n8 e arbitrato 

� 48 TOTALE OETRAZJ0'-11 E CREom DiM TA 
o 

j 21 Detrnz,one per coniuge a canco 

i!' 22 Detraz,one per rig1 a canoo l 23 Uttenore detraz,one per figi! a canea 

°' 24 
� 2 5 Oetrnzlone per redditi d1 lavoro dtpendentt: 

� 26 traz.ione per redditi di pens-oee 



Modello N 1 

49.91�00 � 71 REDDITO IMPOrJIBILE 

�NZAfAccoNTie'ALi'ii'èRerrw1ci;re •. ''·· I·'" . . ... ......... ···mmmr:i '1_·'!-":'·; . � 
61 ECCEDENZA DELL'iRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI ,00 ,00 

62 ACCONTI VERSATI 6. 98 4,00 ,00 - 
63 Restnuztere bonus fiscale e s:raord nario ,00 ,00 -- -- - - 
64 Detraz on1 e �F�U����� �B nmborsat dal sostituto ,00 ,00 

66 Bonus IRPEF spettante ,00 ,00 

67 Bonus IRPt.F nconosc uto 10 dichiara.tooe ,00 ,00 

68 esnueooe Bonus IRPEF �
�O�2�I�O��spettarne 9 60.oo ,00 
�òi.o'DELt'.��op1zl"oNALi'REGIONALEE'co°MuNALE�e:'.:;'..':':·.�:,���7otifuoé ,,--� 

.11 ...... ' �" 

72 ADDILIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 

73 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE - 74 ECCED NZAADDIZIONAL REGIONALE ALL'iRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

75 ADDIZIONALE !UNALE All'IRPEF DOVUTA 

7 4 9.oo .oo 
7 4 9.oo .oo 

,00 ,00 

39�oo � 
�-�� ���� �$�� �2 �' �, �= �,�� �$ �O���(�� �&�2 �: �8 �1 �$ �/ �(�� �$�O�O���� �5�� �)�� �5 �, �6 �8 �������� r ���?�1 �7 �(�� �2 �$�� �������� L.A CERTl�tCAZIO'-'E �( �� �2�� �9�(���� �5 �6�$�� �7�� �$�� 54�oo � 

78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 2019 

77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COl!UNALE ALL'iRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIO E ,00 ,00 
-- --t-----------c"---+------------'----< 

12 Ooo .oo 

80 CEDOLARE SECCA DOVUTA 

81 DIFFERENZA 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Imponi da lrattenereJversare 

DEBITI 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

200 ,00 

2 9 9 ,00 

,00 ,00 

93 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

,00 

DEBITI ___________ _,_ --- -- 

,00 

CREDITI 

Credito dlcudlluul•ual'lin d1 �F�X���� da nmborsare ··= t:Om!)el'IYZIOJ\e �W�R�Q��F24 �F�E�� �Q�R�Q�Y�W�W�I�6���‡�W����

,00 ,00 ,00 
. 

,00 ,00 ,00 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

.oo 
�--�---- __,.QQ 

ADDIZIONALE C0\.1UNALE IRPEF 

IRPEF 

PRIMA RATA ACCONTO I PEF l019 

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019 

ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SCPARATA 

STA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE 

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019 

PRIMA RATA ACCO TO CEDOLARE SECCA 2019 

AOOIZ """LE REGI Alf IRl>ff 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 

P IMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019 

CREDITI 

�:�� Credito �2�� �F�X�L���G�D��U'ù,uare in dt �F�X�L��da rwnbotsare ,..,.,... 
Q::l'Yll'lf!"l8,lltkJOIIICOl'IF°.il4 �G�� �� �U�R�R�Q�Y������ �� ���F��

,00 5. 52 5 ,00' ,00 5. 52 5 ,00' 

AODIZIO'IALE REG ALE I PEF ,00 ,00 ,00 ,00 
AOOIZ �ƒ�� ���
�/ �( �&�2 �?�,�� �$ �O���(�� �, �5 �3�( �)�� G273 ,00 14 4 ,00 ,00 14 4 ,00 
PRIMA RATAACCO TO IRPEF 2019 

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019 

ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA 

-=o o'°°"""'"'c_..,..,,m,• j G27 3J 
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE 

82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTAI.TE DALLA PR CEDENTE DICHIARAZIONE 

RSATI P .R IL 2018 

"' o s 
� 
uJ 111 
Cl 
UJ 112 ... 
<( 

"' 113 ... 
m 114 j 

115 UJ 
Cl 
<( 116 N 
m 117 o 
<( 

118 o ... z 119 UJ s 
fii 120 
> 121 > o 
"' Cl. 
-' 

" UJ 

"' "' e z o o 

93 
g, 94 
-g 95 
i 
Ì- 96 



Modello N. 1 

2 99.oo 

,00 

5. 3 7 6.oo 

,00 

,00 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 

el mese d1 luglio (agos o/sette bre per I pens ti} 

IMPORTO CHE SARA' TRATIENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Saldo e pnmo acconto nel mese I luglio (ago.sto/senembre per I pensonan) Secondo o unico accento nel mese dl novembre 
Nel caso d1 nchtesta eh rateezancoe Il Ido ed 11 pnmo eccone saranno npar11l.i · base al numero d1 rate nchiesto 

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (d1pendentJ senza S.OSUIUto) 

IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD, F24 (d penden senza sosu ). 
S Ido e pn acconto nel mese di giugno Secondo o unico acconto nel mese 01 novembre 
Per d de !tO delle irn le da versa, vedere I hf da 231 a 245 

-ALTifioAn.;�,�--.,,,:, :\·,_"''•:f. ··r�:P·:,•'' .. ,• '1

,••:,.��,��7;!1 DICHIAR��1!"12Jf'"� IXlNlUD·��� Ji1.i::�""'---'"_,.._.;;;.��- � ...... -._ .......... �� ... 

130 Residuo credito d'unpcsta per eropazione cultura ,00 ,00 - - 
131 Residuo credito d'�posta per 11 nacqu,sto della pnma casa da utl zzare m cornpensaz,one ,00 ,00 

132 Residuo cred•to d'irrpo.'Jta per I' ncremento dell'occupaz,one da ullfizzare 1n compensaz one ,00 ,00 

133 Residuo credito d'11rposta per l'ab.tallone pnncipale - Sisma Abruzzo ,00 ,00 

134 Re'-1duo credito d'1mpo.s re1n1egro an11c1paz.tom fondi pPnstOne ,00 ,00 

135 Residuo credito d'imposta per med1awni ,00 ,00 

136 'roa! spese sanitaoP rate1Z2ate nella presente dictuaraz one (nghf E1, E2 e E3) ,00 ,00 

137 Rodd,10 dr nfonmento per agevolalioni fiscah (con 1mpomb,lo cedolare secca loc.aZJOn1) 50. 2 O 1.oo ,00 

138 ACCONTO IRPEF 2019 Redchto compfess vo ,00 ,00 

139 CASI PARTICOLARI Importo su cui calc.olare l'acconto ,00 ,00 

141 ACCONTI 2019 Pnma rata eccon:o IRPEF ,00 ,00 
COMPENSATI - -- 

142 �add•Zl()(Ullc comur\Ble ,00 ,00 INTERNAMENTE 
143 NEL MOO 730/2019 Pnma rate ecconto cedolare secca ,00 ,00 - -- I Anno Totale cred,to ut1hzz.a10 Stato Credrto uhhzzato Slato Credito ut�azato 

Credm per imposte --- I' I' J I' .oo]' r 145 DICHIARANTE ,00 ,00 m pagate alrestero ---- I I I .oo] I CONIUGE DICHIARANTE ,00 ,00 

147 Red ili Iondran non Imponi� ,00 ,00 -- - 
148 Reddito abitazione pnncipalo e pertinenze (soggct e a IMU) ,00 ,00 

149 Residuo deduzlone somme resurune ,00 ,00 

150 R iduo erogazioni scuola ,00 ,00 

151 Residuo credito d'Imposta per negoziazione e arbnrato ,00 ,00 

152 Residuo credito d'imposta per videosorvequanza ,00 ,00 

153 Residuo eroqazrom hberah ONLUS, OV e APS ,00 ,00 

Cr dito d'imposta DICHIARANTE 
I 
Rata 2017 I' ,00 Rata 2018 I' ,00 

160 p r eroqazione cultura CONIUGE DICHIARANTE Rata 2017 I Rata 2018 j ,00 ,00 

171 IRPEF ,00 ,00 ,00 

172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

173 ADDIZIO ALE COMUNALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

174 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 ,DO 

175 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO ,00 ,00 ,00 
-./. 176 CEDOLARE SECCA LOCAZIO I ,00 ,00 ,00 U.J ::;; 
Cl'. 178 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA ,00 � z o 179 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sosututo) o 

,00 

� 162 
!::! __ 

� ..., 
U.J 
o 163 

i ur 164 

Cl) 

2' ! 161 



DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

Modello N. 1 

. . . . \ I' CODICE lRIBUTO 
u,oou: ) fttriit.:---;:;it-TI, t.7,.!(),n1 T\. . .. . . . .. . "' ANNO �'�O�
�W�I�)�(�5���
����Q�F������ -"��� " CREDITO (DA OUAORO I) t,C ... .t,...,...,_.i ... , 

- -- .od 191 IRPEF 4001 2018 ,00 � 
I 192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2018 ,00 ,0( 

193 ADDIZIO ALE COMUNALE IRPEF 3844 2018 L ,00 ,01 . 
194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2018 ,00 ,DI 

195 SOLOMOO 730 ACCONlO 2D'lo. TASSAZIONE SEPARATA 4200 2018 ,00 . 
INTEGRATIVO IMPOSTA SOSllTUTIVA PREMI DI RISULTA10 2018 196 1816 ,OD 

198 TOTALE ,OD .o� 
.. . . I' CODICE lRIBU O ' l CO">•(:< . ', Olf'"t,,Of�Tl!K"'1AS05TI""fT� ·:i, .. • • • • �$�1�1�2�� �������W�‡�)�(�5�‡�O�L�O���
�O�I�Q�� �5������������������&���8�W�������W���(�� CHEOITO ���'�$��OUAOKO I) ......... 1 .. 

211 IRP F 4001 2018 ,00 .o� 
' t I 212 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2018 ,00 .oo: 

I 
+ i 213 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -l. 

3844 2018 ,00 .oq - - 
214 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2018 ,00 ,oq ------- 
215 SOLO MOD.730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2018 ,00 ---- - - --+- 
216 �,�1�7�(�* �5�$�7�,�9�2�� IMPOSTA SOSllTUTIVA PR Ml DI RISULrATO 1816 2018 ,00 

.218 - -- - - � - -- 
TOTALE ,OD .oq 

. . . .. ...... .. l•t " • . •i• 'l>-"'--·· ....... ������������L�����������������������B�����������������������::;z. � �.- ...... ·; .. --.---, � - 
IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO CODICE TRIBUTO �$�1�1�2��Ut ���Q���8�O�‡�8�W���
�������� M..-=,,.{)l,'l•ld: IUPORTO DA �Y�U��RSARE 

231 IRPEF 4001 2018 ,00 

232 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2018 I ,00 

233 ADDIZIONALE COMU ALE IRPEF 3844 2018 I ,00 

234 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019 4033 2019 ,00 

235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA •200 2018 ,00 

236 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 3843 2019 I .oo 
237 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO 1816 2018 ,00 .. - - -+---- 
238 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2018 ,00 - 239 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019 1840 2019 .00 - .. 

I 241 �O�P�S�R�����-�U�H�O�D�W�I�Y�W�� ADDIZl()_NALE REGIONALE_IRPE_F __ 3801 2018 ,00 
�1���F�R�Q�O�X�J�‡���F�R�Q�� +-- - - .... -- 

2!2 dOl��lllo diverso ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2018 I ,00 - ·- 
243 �G�D�O�G�O�F�K�O�O�O�U�D�Q�W�H�� ACCONTO ADDIZIONALE COMU'IIALE 2019 JB.13 2019 I ,00 - ...- 

{ IMPORTI DA VERSARE • NOVEMBRE 
� 244 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019 

"' 245 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019 
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MODELLO 730-3 

MESS,..GGI 

redditi 2018 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

�(�
�� �V�W�D���D���H�I�I�H�W�W�X�D�W�D�� �D�� �V�F�H�O�W�D���S�H�U���O�D���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�
�R���W�R���S�H�U���P�� �O�H���G�H�O�� I �5���(�)��

E' s ata effet uata la scelta per la des inazione del cinque per mille dell'IRPEF 
Non e' sa a e fe uata la scelta per des inazione 2 x mille ell 'IRPEF ai parti , oli ici 
�' �H�G�X�]�L�R�Q�H�� �H�U�D���L�W�D�]�L�R�Q�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�������� �H���G�H�O���G�L�F�K�L�D�U�D�Q�W�H�� ����

PL68 In dichiarazione recupera o Bonus lrpef non spet.ero,ato per imp. ari a 
�,�P�S�R�U�W�R���D�U�L���E�R�U�V�D���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�R���F�R�Q���L�O���V�H�F�R�Q���R���R���X�Q�L�F�R���D�F�F�R�Q�W�R���� �,�O���6�R�V�W�L�W�X�W�R��

�G�
�L�P�S�R�V�W�D���S�U�R�Y�Y�H�G�H�U�D�
�� �D�� �W�U�D�W�W�D�U�H���L�O���V�H�J�X�H�Q�W�H���D�P�P�R�Q�W�D�U�H��
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FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O 

DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO DEGAN GIANLUIGI 



Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2019 al sostituto d'imposta, al C.A.F . 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 

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

( .... "('' •.i..u ntrate 

MODELLO 730-1 redditi 2018 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME (per �O�H���G�R�Q��indlC8!9 i cogriome di ,,1,1 I NOME SESSO (MoF) 

DATI 
ANAGRAFICI 

GIAMBRONE FABIO M 

DATA DI NASCtTA COMUNE IO STATO ESTERO) DLNASCLTA PROVlNCIA (5k;ia) 

PALERMO PA 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE , DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

g, 
:;a 

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

SOKA GAKKAI (IBISG) 
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ASSEMBLEE 01 DIO IN ITALIA 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AWENTISTE 
DEL 7• GIORNO 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesl) ..., 

U.J o 

� � 
r5 
j 
U.J o 
s 
N z 
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8 AWERTENZE 

Per esprimere la scella a favore di una delle istiluzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle 
istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione stalale. 



CODICE FISCALE 

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARI.&. TO E DELLE AL TRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEI SETIORI 01 CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA FIRMA 

Codice fiscale del L beneficiario (eventuale) 
Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

"' o 
� AWERTENZE 

� Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente 
uJ deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà d1 mdicare anche il codice 
� fiscale di un soggetto beneficiario. La scel ad ve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiane. 
� .... z 
UJ 

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro, indicando 11 codice del partito pre celte. La scelta deve essere fat a esclusivamente per uno 
solo dei partiti politici beneficiari. 

PARTITO POLITICO 

I 
FIRMA �---� CODICE 

UJ 

� SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 
o 
-c 
N z 
UJ 
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� AWERTENZE 
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In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo da/l'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 



Informativa al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,"relatlvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". 

U Caf o � Professionista abiilalo 

'CAF CGN SPA 
PORDENONE VIA JACOPO LINUSSIO 1 33170 PN 

Codice F1SCale ,ois07330932 
con sede in 

di seguito denominata Intermediario, in qualità di Titolare del trattamento del Suoi dati persona� relatM allo svolgimento dela pratica per la quale ha conferilo mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi 

con sede in PORDE ONE VIA JACOPO LINUSSIO 1 33170 P 
convenzionala con rlntermediario nominata responsabile del trattamenlo dei dati personali dallo stesso Intermediario rilascia ai sensi derarl.13 del Regolamento le informazioni che seguono 
Fermo il richiamo a tutte le dellnlzloni di cui all'art. 4 del Regolamento, al lini delle presenti inlormazicnl vengono ricompresi nel concetto giuridico di tnlermedlario rinsieme dei dati, 
dele applicazioni. deVe risorse tecnologiche. delle risorse umane. defte regole organizzative e dele procedure deputate aaa acquisizione. memorizzazione. elaborazione. scambio. ritrovamento e trasmissione dei Suol dati. 

1. Natura dei dati personai 
Coslituiscono oggetto di lrattamento i Suoi dati personali, sensibifi e giudiziari, (ed evertuamente queli dei Suoi familiari o conviventi) relativi allo svolgimento dela pratica per la quale ha conferito mandato di assislenza, ed 
aradempimento degM obblighi previsti dala legge, da un regolamento o dala normativa comunitaria 
D,xante lo svolgimento della pratica per la quale ha conferilo mandato di assistenza. potrebbe essere necessario acquisire ed ellettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali sensbili e giudiziari, ed eventualmente di 
qoel dei Suol familiari o colMVentl (ivi compresi quelli sensbili). Per tale evenienza (fenne restando le Autorizzaziori dela Autorità Garante per 1a proiezione dei dati persona.I), le viene richiesto di esprimere il relativo consenso 
in !orma scritta, owero di acquisire� coosenso nela medesima forma dei 5090etti più sopra indicali 

2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 
Il confern'lenlo del St.0i dati persona� e sensi::lili, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o convivenli (anche sensibile giudizian) non ha natura obbligatoria, ma revenluale rifiuto potrebbe rendere impossi>ile o estremamente 
dillicoaoso lo svolgimento dela pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza. 

J. Finalità del trallamenlo. 
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per: 1) ftnatilà di assistenza fiscale; 2) adempiere obblighi previsti dala legge, da regolamento, o 
da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue aMe istruzioni delle Autortà o degli organi di Vigilanza; 3) fìia•tà contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante rinvio di notiziari elo informative promoz10nSli, 
anche telematiche del servizi e delle prestaziori di assistenza che vengono fornite e che potrebbero essere di Suo interesse. 

4. Moclahà di trattamento del dati. 
In relazione alle summenzionate linaità, � trattamento dei dati perecnej avviene mediante rausJio di strumenti 1nlormatici e martJali( es.impiego di documentazione cartacea a supporto). m modo lecito e secondo la corre\\ezza 
per respfelamento delle hnahlà sopra indicate. I dati concernenti 1a Sua persona saranno protelli con Idonee misure di sicurezza che ne garan1iscono la riservatezza, rmtegrità, l'esatezza, la disponibilità e raggiornamento 
Per I dati l)t'rsonali partlcolarl di cui dar.9 del Regolamento, JI trattamento awerà nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. I suol dal! personali sono trattati dagli Incaricati presposti ana gestione delle relatÌVti 
operazioni per le lina�1à di cui sopra, owero da persone hsiche o giuridiche, nominati dal responsabli del 1rattamento dei dali persona� darintermediario che forniscono �n forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono 
attMtà coonesse, strumentali o di sUpporto 

5. Conservazione dei dati 
Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personafi saranno conservati per i periodo di lempo non sUperiore a quelo necessario agl scopi per I quali essi sono sfati raccolti e successivamente trattati e 
comunque non oltre i termini pr!MStì dala legge. 

6. Accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione del dati. 
Per lo svolgimenlo dela pratica per la quale il mandato di assistenza è siate conferito. le ctiediamo di esprimere I coosenso ad accedere alle banche di dati degli Enti eroganti le preslazioni. con le modalità indicale nele relative 
conven� in essere con detti Enti (ai sensi del'art. 116 del O.lgs. 196/2003 e successive modilicazlonì e integra..zlon). 
Inoltre. i Suoi dati personali, ed eventuamente queli dei Suoi familiari o col'lllivenli, possooo essere comunicati. previa manifestazione del relativo consenso {ove richiesto), a: 1) enti eroganti le prestazioni per rottenimento dele 
quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindaca•; 3) strutt...-e associate; 4) società terze e centri di racc::olta; 5) associaziooi di categoria. 

7. Diritti delrinteressalo. 
lelhaNdlrittodl: 
• chiedere reccesec a! dali personali, e la rettifica o la canceUazlone degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabihlà dei dati; 
• dì revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca: 
• d1 proporre reclamo alrAutorilà Garante per� trattamento dei dati personali, ai sensi derart. n del Regolamento {UE) 2016/679 
8. Soggetto titolare. 
Il Titolare del tra1tamento del dati è r Intermediario. L'elenco aggiornato del responsabili e delle persone aulorizzate al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare dei trattamento. 

9. FormUe di consenso 

In relazione arinformativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento· 
- esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi comµresi quel• sensibili, per tutte le flnahtà e con le modalrtà descritte neffa presente informativa, , M compreso raccesso aie barcre di dati de"9 Enti 
eroganti le prestazioni, e la comunicazione dei dab stessi alle categorie di soggetti ideati al punto 6, impegnandomi altresì a comurvcare alrlntermediario raggiomamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche 
nel tempo. 
- altresì, dichiaro di avere fornilo (owero che sarà mia OJa fO(nire) ai miei familari o CorMVenli di cui comunichi all'Intermediario i relativi dati personali· prima dela comunicazione degli stessi- rinlormativa di 

ai arart. 13 del Regolamento e. ove necessario. di avere ottenute nelte forme di legge I loro consenso ala comuicazione dei dati ed al relativo trattamento. 

Fwm, GIAMBRONE FABIO 
In particolare, esµrimo D nego [K] il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte der1ntermediario e/o delle socie!à delle organizzazioni sindacali e/o di categoria del socio 

urico e/o società ed enti ad esso convenzionati per rinv,o di no1iziari elo informalive promozionali anche 1elematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che vengono 
fornite dall' Intermediario e che potrebbero essere di mio interesse. 

F,m, GIAMBRO E FABIO 



RISULTATO DELLA LUlUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato rammentare defr(mporto che sere trattenuto 
o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico In busta paga 
Nel caso di dichiarazione presentata In forma congiunta, nel prospetto è 
indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazklne 
delle imposte di entrambi i coniugl. 
E inoltre indicato I numero delle rate richieste per i versamenti del saldo 
e degli eventuali acconti. 
Net caso d1 730 presentalo in assenza di un sostnutc d'imposta tenuto a 
effettuare Il conguagllo, sono Indicati gli Imporli che andranno versati 
con Il modello F24 o Che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate. 
Sono inrine evidenziali gli importi da rimborsare a cura del datore di la- 
voro o detrente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 
730 Integrativo 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Nel caso di ccmcaeecne del quadro l, sono riportati f dati relativi agli 
importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del 
mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 
730. In particolare. per ogni credito sono riportati il codice tnbuto, ran- 
no di riferimento ed il relativo impono; per i crediti relativi alle addizio- 
nali regionale e comunale è inottre riportato il codice regionefcomune. 
Nel caso di 730 presenlato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a 
effetluare ij conguaglio, sono Indicati gli importi del crediti non superiori a 
euro 12 che possono essere utiizzati in compensazione con I mocl. F24. 
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono esse- 
re versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un 
sosnunc d'imposla. Per ogni imposta sono riporlali il codice tributo, ran- 
no di riferimento ed Il relativo importo; per I debiti relativi aHe addizio- 
nali regionale e comunale è inollre riponalo il codice reglonefcomune. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi arammontare residuo dei crediti d'1mpos1a per 
le erogazioni cultura, per il riacquisto deaa prima casa, per l'incremento 
dell'occupaziooe, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il rein- 
tegro delle anticipazioni sui fondi pensione. per le mediazioni, per te ero· 
gazioni scuola, per la negoziazione e rarbitrato e per la videosorveglian- 
za che il contribuente può utiliuare In compensazione owero riportare 
nella successiva dichiarazione del redditi. nonché Il residuo del rigo E36. 
È Indicalo l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali $1 e 
frui10 della rateizzazione neDa presente dichiarazione; tale impone do- 
vrà essere riponata nella successiva dlcnlarazrore del redditi mod. 730 
per fruire della seconda rata della detrazione spettante. 
È indicalo il reoduc di riferimento (somma di reddito coMPessivo e base 
imponibile della cedolare sec.ca) per la determinazione delle detraziorn 
commisurate al reddito {es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e 
di anrt benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad 
esempio l'ISEE. 
Sono riponati i dati per la determinazione del racconto lrpef in presenza 
di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodot· 
ti in zone d1 frontiera). In caso di modello 730 senza sostitulo, nei righi 
da 141 a 143 sono indicati gM importi della prima rata delracconto 
lrpef, dell'addizionale comunale e della prima rata dell'acconto cedola- 
re secca compensati intemamenle 
Sooo presenti i dali relatM al credilo per imposte pagate al'eslero con 
distinta indicazione delo Stato e dell'anno di produzione del reddito 
estero; tali informazk>ni dovranno essere utilizzate nelle successive di- 
chiarazione dei redditi qualora Il contribuente intenda fruire de.I credito 
d'imposta per redditi prodot1i all'estero. 
Sono indicati I redditi fondiari relativi a terreni non affinati e fabbricati 
non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e dele relative 
peninenze soggette a IMU, non imponib!H m quanto rlrpef e le relative 
addizionah sono scsnuee dall'lmu. Ta� informazioni possono assumere 
rilievo nelrambito di prestazioni previdenziali e assistenzlal1. 
E Indicato rammontare del residuo delle somme restituite al soggetto eroga- 
tore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuenle può riporla- 
re nella successrva dichiarazione de• redditi owero chiedere a rimborso. 
Sono infine 1nd1cati i dati relativi al credito d'imposta per erogazioni cul- 
tura da indicare nella dichiarazione del redditi dell'anno successivo. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato i risultato contabile del calcolo delrlRPEF e delle addizionali 
all'IRPEF che saranno trattenute awero rimborsate dal sostituto d'imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascu- 
na imposta è npartilo tra rammontare che può essere utilizzato in 
compensazione con li mod. F24 per il versamento di altre imposte e 
l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta. 
Sono incbcati gli importi della prima e dela seconda o unica rata di acconto 
IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute. dal sostilulo d'imposta. 
E indicato revemueie acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas- 
sazione separata della SEZ. Il del quadro D 
È Indicato racconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, 
alla scadenza dovuta, dal soslltuto d'imposta 
E indicato rammontare delrimposta sostitutiva relativa ai compensi per- 
cepiti per premi di 1isultato e welfare azlendale. 
È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicali gb importi 
della prima e deKa seconda o unica rata di acconto della cedolare sec- 
ca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 

..•. • • l . . . 

dichiarazione: 
• racconto delraddizionale comunale all'IRPEF: 
• l'acconto per raddizionale comunale all'IRPEF risultante daUa cernncaztooe. 

CEDOLARE SECCA lOCAZtoNI 
Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta, la differenza 
pos1trva Ira cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dal sostJtuto, tee- 
cedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l'importo degli ac- 
conti della cedolare secca versati. 

CALCOLO DEll"ADDIZlONAlE REGtoNALE ALL 1RPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL 1RPEF 

È riportato: 
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'ad- 

dizionale comunale all'IRPEF; 
• l'importo dovuto delraddlzionale regionale all'IRPEF; 
• raddlzionale regionale alr1RPEF rlsultanle dalla certificazione; 

dich1araziorle: 
• l'eccedenza dì addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente 
• l'impone dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF; 
• l'addizionale <;omu1.\ale all'IRPEF risultante dalla .certificazione: 
• l'eccedenza dt addizionale comunale all'IRPEF nsultante dalla precedente 

RIEPILOGO DEI REDDITI 
Sono nportatl per ciascun tipo di reddito gl! Importi determinati sulla 
base di quanto Indicato nei corrispoodentl quadri dal contribuente, 
che concorrono alla determinazione del reddito complessrvo ai fini IRPEF. 
Inoltre Viene riportato rammontare del reddito dei fabbricali locati 
con applica:zione dd1a cedolare secca, che quindi non ccnco-re alla 
formazione del reddito complessivo. 
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli Importi dei 
redditi del coniuge diehlarante 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della 
relativa Imposta dovuta. 
l'importo del reddito imponlblle e ottenuto sottraendo dal reddito: la de- 
duzione per l'abilazione principale Che il soggetto che presta rassistenza 
fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B: gh oneri deducibilt 
sulla base di quanto indicalo nela SEZ. Il del quadro E del fv1od. 730. 
l'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agfi 
scaglioni di reddito 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D1MPOST A 
l'imposta netta e ottenuta sottraendo oelnmccete lorda 
- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR): 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e asslmilatl, di pensione e al- 
tri redditi (art. 13 del TUIR); 

• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella 
SEZ. I. nella SEZ. lii e nelle SEZ. IV, V e V1 del quadro E del Mod. 730; 

• I crediti d'imposta: per il riacquisto dela prima casa (rigo G1); per 
reintegro anticipazioni sul fondi pensione {rigo G3); per l'incremento del- 
roccupazione (rigo G7), per le mediazioni (rigo G8); per neg02iazioni 
earbitrato(rlgoG11). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
DaH'1mporlo dell'imposla netta vengono sottratti· 
• i crediti d'Imposta per gli Immobili colpili dal sisma venncarcsr in 

Abruzzo (r1gh! G5 e G6): 
• i credili d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla ba- 

se di quanto indicato nel quadro G, sezione UI; 
• per altri crediti d'Wllposta (rigo G2 e G14), per Art-bonus (rigo G9), 

per erogazioni scuola (rigo G10) e per videoSONeglranza (rigo G12); 
• te ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsio- 

ne della retribuzione o della pensione e degli altri emolumentl; 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelW di lavoro dipendente o di 

pensione. dichiarale nei quadri O e F del Mod. 730: 
• reccedenza ,isul1ante daffa precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposla owero direttamenle dal 

• ��111��z�gg�e.ibonus 
fiscale e straordinario" e "detrazioni e credili già rim- 

borsati dal sostituto"; 
• H bonus lrpef riconosciuto in dichiarazione 

DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati Il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del sostituto d'imposta o del CAF o del professionisla abililato che ha pre- 
stalo reeseteoea fiscale. 
Per il CAF viene anche riportalo il numero di Iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, ripoetaf il codice fiscale. d cognome e il nome del contri- 
buente e, in caso d1 dichiarazione congiunla, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestata rassistenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato rassisteru:a fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare� contribuente di eventuali 
comunicazioni delrAgenzia delle entrale relative alla presente dichiara- 
zione è attestalo dana barratura della relativa casella. Infine viene indi- 
cato se s! tratta di un modello 730 Integrativo o rettificativo 
Nel caso di 730 non precompitato, viene indicato se i sostituto, 11 CAF o 
il professionista abi�tato non e stato delegato ad accedere alla diehiara- 
zlone precompilata. 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730/2019 
E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO 

DICHIARA DI 
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PROFESSIONISTA ABILITATO 

GIAMBRONE FABIO 
FIRMA 


