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BUSCHINI MAURO 

MODELLO 730 -3 Redditi 2019 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 rettificotivo 

D Impegno od informare il contribuente di eventuali comunicazioni 
dell'Agenzia delle Entrate relative olio presente dichia razione 

D 730 integrativo 

D Comunicazione da ti rettiflcati 
CAF o professioniste 

Modello N . CI] 

lvi SostiMo, CAF 
L:::J o professionista non delegato 

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISCRIZONE ALBO DB CPi 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A. F. 
O PROFESSIONISTA ABIUTATO 

RESPONSABilE ASSISTENZA ASCALE 

CAF NAZ.DOTTORI COMMERCIALISTI 44 

SERGIACOMI MARIA CRISTINA 

!2 DICHIARANTE BUSCHINI MAURO 
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l mr:rm~·~O!l!liil 
1 REDDITI DOMINICALI 

2 REDDITI AGRARI 

3 REDDITI DEl FABBRICATI 

4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

5 ALTRI REDDITI 

6 IMPONIBILE CEDOLARE SECCA 

7 Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggelte o IMU) 

l [.,~,1 • •lh1 ~ 1 :~:1 · • e]lf,T,H.lel>t ; ll~l:.ìla]:llllff,..l • eJ.1~ 

11 REDDITO COMPLESSIVO 

12 Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette o IMU) 

13 ONERI DEDUCIBIU 

14 REDDITO IMPONIBILE 

15 Compensi per o"'vilè sportive diletlonlisliche con rilenulo o titolo d 'imposto 

16 IMPOSTA LORDA 

1.-,n • •IE!mJ'~t•ffiltfl.!:illlllb.:ttlil~.t'~i 
21 Detrazione per coniuge o corico 

22 Detrazione per Bgli o corico 

23 Ulteriore detrazione per figli o corico 

24 Delrozione per altri familiari o corico 

25 Delrozione per redditi di lavoro dipendente 

26 Detrazione per redditi di pensione 

27 Detrazione per redditi assimilali o quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

28 Derrozione oneri ed erogazioni liberali 

29 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche 

30 Detrazione spese arredo immobili ristrutturati 

31 Detrazione spese per interventi di risparmio energetico 

32 Detrazione spese arredo immobili giovani coppie 

33 Detrazione IVA per acquisto abitazione clo,.e energelico A o B 

37 Det10zioni inquilini con controHo d i locazione e affitto terreni ogriccli o i giovani 

38 Altre detrazioni d'impasto 

39 Detrazione per comparto sicurezza e difeso 

40 Detrazione per pace contributivo e colonnine di ricorico 

41 Credito d'imposto per il riocquisto dello primo coso 

42 Credilo d'impasto per l'Incremento dell'occupoz,one 

43 Credito d'imposto reinlegro anticipazioni fondi pensione 

44 Credito d 'imposto per mediaZioni 

45 Credito d'imposto per negoziozione e arbitrato 

48 TOTALE DETRAZIONI E CREDin D'IMPOSTA 

~ ' ~ 

.DD .00 
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BUSCHINI MAURO 
Modello N . [I] 

~· " l! ~~rN=!ID·]~i:lliill!.!l;~~:l ~~'': ~ ·-·~ ~ 
50 IMPOSTA NETIA 33.292 ,00 ,00 

51 Crediro d'imposta per altri immobili - Sisma Aoruzza ,00 ,00 

52 Credilo d':mposra per l'abitazione principale- Sisma AbiUZZO .00 .00 

53 Credito d'imposta per imposte pagate all'estero .00 ,00 

54 Credito d'impasto per erogozionr cuhura ,00 .00 

55 Credito d'imposto per erogazronr scuola ,00 ,00 

56 Crediro d'imposra per videosorveglicnza ,00 ,00 

57 Altri crediti d'imposla ,00 ,00 

58 Crediti residui per derrazionlmcapienli ,00 .00 
59 RITENUTE 40.063 ,00 ,00 
60 DIFFERENZA -6.771 ,00 ,00 

l•!.!>. ~.,::_r,\ .,,,{ •• , ' à ~j? , ffs..,_, '-'~.lil. ~ 
61 ECCEDENZA DEU'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI ,00 ,00 
62 ACCONll VERSATI .00 .00 
63 Resliluzione bonus lrscole e srroorainorio ,00 ,00 
64 Detrazioni e credrli giò rimborsati dal soslilulo .00 ,00 
66 Bonus IRPEF spellanle ,00 ,00 
67 Bonus IRPEF rrconosciulc 1n dichiorozione ,00 ,00 
68 Resliluzione Bonus IRPEF non spellante ,00 ,00 

l ::...~ Jl ru1ill h - ,~O{ '·' ~(~r.:Jgl=-.l(eJ.',\1!~ ·m; '.:.1UII I:l:l:jil lìl.;:;. l'l!:rl'ii ~ 
71 REDDITO IMPONIBILE 109. 092 ,00 ,00 

72 ADDIZIONAlE REGIONALE All 'IRPEF DOVUTI> 3.187 ,00 ,00 

73 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTAN'1' DAllA CERTIFICAZIONE 3.268 .00 ,00 

74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 .00 
75 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 873 .00 .00 
76 ADDIZIONALE COMUNALE ALl'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/0 VERSATA 934 ,00 .00 
77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALl'IRPEf PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 .00 
78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEf 2020 262 ,00 ,00 

79 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNAlE AU'IRPEF 2020 RISULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE 294 .00 .00 
I l .. f"~~ = ~~ ~ 

80 CEDOLARE SECCA DOVUTI>. .00 ,00 
81 DIFFERENZA ,00 ,00 
82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 .00 
83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019 ,00 ,00 

• r • .,.,fl!.~r~ _1 .;: ~ Codice CREOm DEBITI 
~ !l.i!fl • I:N~II Regione/ lmP.Orti non Credito di cui da utilizzare in di cui dc rimborsare Importi Importi do tra ttenere/versare Comune rimborso bili compensazione con F24 da non versare 

91 IRPEF 
2 l 

6 . 77100 ' ' 6 . 771 00 • 7 

00 .00 .00 00 
92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF l' 8 ,00 81 ,00 ,00 81.00 .00 ,00 
93 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF l A123 ,00 61 .00 ,00 61,00 .00 ,00 
94 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020 ,00 
95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 ,00 
96 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 
97 /CC0'-!10 ADDIZIOf\IALE COV\LINAlE XfXJ l ,00 
98 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIEI'-JDALE ,00 ,00 
99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 .00 .00 .00 ,00 ,00 
100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 
101 SECONDA O UNICA RA-A ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 

v IL ·~'tJ.1• ,l[! .-..·• Codice CREDITI DEBITI 

l l!ll!Jll(•l~l Llltl~ R~ione/ lmP,Orti non Credito di cui do IAilizzore in di cui do rimborsare 
Importi 

Importi do trattenere/versare Comune rimborsobili compensazione con f24 do non versare 

111 IRPEF 
2 ' ' ' • 

.00 .00 .00 00 ,00 ,00 
112 ADDIZIONAlE REGIONALE IRPEF l' ,00 .00 .00 ,00 .00 ,00 
113 ADDIZIONAlE COMUNALE IRPEF l .00 ,00 .00 ,00 ,00 ,00 
114 PRIMA RATI>. ACCONTO IRPEF 2020 .00 
115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 ,00 
116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 
117 KX:CNTOADDIZIONALEC8NI.NA!E X!XJI ,00 
118 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE ,00 ,00 
119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 .00 ,00 ,00 ,00 ,00 
120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 
121 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 



BUSCHINI MAURO 

ModelloN ITJ 
~~~m .. ... : ~ 

130 Resrduo credilo d'imposto per erogazione cultura ,00 ,00 

131 Residuo credito d'imposto per il riocquisto dello primo coso do utilizzare in compensazione .00 ,00 

132 Residuo credi to d'imposto per l'incremen:o dell'occupazione do utilizzare in compensazione .o o ,00 
133 Residuo credito d'imposto per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo .00 .00 
134 Residuo credito d'imposto reintegro anticipazioni fondi pensione .00 ,00 
135 Residuo credilo d'imposto per mediazioni ,00 ,00 
136 Totale, speso; sonitorie rateizzate nello p<esente dichiarazione (righi E 1 , E2 e E3) ,00 ,00 
137 Reddito di riferirrenlo per ogevobzioni fiscoli (ron imponibile cedolare secco locazioni) 1 0 9- 0 92 .00 ,00 
138 ACCONTO IRPEF 2020 Reddi to compl.,ssivo ,00 ,00 -
139 CASI PARTICOLARI Imporro su cui calcolare l'acconto ,00 ,00 
141 ACCONTI 2020 Primo roto acconto IRPEF ,00 .00 
142 COMPENSATI Acconto addizionale comunale INTERNAMEf\.<TE ,00 ,00 
143 NEL MOD. 730/2020 Primo roto acconto cedolare secco ,00 ,00 

Anno T otole credito utilinoto Stoto Credito utilittOto Stoto Credito utilizzato 
145 Crediti per imposte DICHLARANTE ' ' , . • • 

pagate all'estero .00 .00 ,00 -
146 CONIUGE DICHIARANTE .00 .00 .00 
147 Redditi fondiari non imponibili 40 ,00 ,00 
148 Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette o IMU) .00 ,00 

149 Residuo deduzione somme restituite ,00 ,00 

150 Residuo erogazioni scuola ,00 .00 

151 Residuo credito d'imposto per negoziozione e arbitrato ,00 .00 

152 Residuo credito d'imposto per videosorveglionzc ,00 ,00 

Residuo erogazioni liberali DICHLARANTE Residuo 2018 ' .00 Residuo2019l' .ool 153 ONLUS. OV e APS CONIUGE DICHIARANTE ResicLo 2018 .00 Residuo2019l .ool 

154 Residuo credito d'imposto per erogazioni sportive .00 ,00 

155 Residuo credito d' imposto per bonifico ambientale .oo .00 

Credito d'imposte DICHIARANTE Roto 2019 
1 

158 
,00 

per erogazioni spoNive CONIUGE DICHIARANTE Roto 2019 ,00 

Credito d'imposto DICHIARANTE Roto 2019 ,00 
159 per bonilico ombrentole CONIUGE DICHIARANTE Roto 2019 .00 

Credito d'imposto DICHLARANTE Roto 2018 .00 Roto2019 l' .ool 160 per erogOZJone cultura Roto 2019 l .ool CONIUGE DICHIARANTE Roto 2018 .00 

RISULTATO DELLA UQUIDAZIONE 

l ~4!L•.A.• • t t•H;.l:, •J ~~~..lal~ :.f;.'lll l.,t: :1: e1im.J :.,,.,,: e::-1-"T, : :~::1: l 
RICHIESTA Di RATEIZZAZIONE DEl VERSAMENTI Di 5AlDO E DEGU EVENTUAli ACCONTI IN l l RATE SAlDO E PRIMO ACCONTO SECONDO O UNICO ACCONTO 

IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 1 2 

161 Soldo e primo acconto nel rrese di k.glio (ogosto/!enembre per i pernsionofif. Secoo:!o o unico ccconlo nel mese di novembre 
Nel coso di richieslo di rateizzazione il soldo ed il primo acconto saronno rioortili in base al numero di rate richiesto ,00 ,00 
IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). 

162 Soldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unrco acconto nel mese di novembre. 
Per il detloqlio delle imooste do versare vedere i riohi do 231 o 245 ,00 .00 

CREDITO 

163 
IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Nel mese di luglio (agosto/ sellembre per i pensionati) 6 - 913 .00 

164 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRA TE (dipendenti senza sostituto) 
.00 

lll1l.!l!JU'1tlli'U:1~·1·•n•Ie1CIIr~,l~ ei :Ulr;y;y:~h'.1 : •1:.,'1!-:r:J l 
~·.\~~.11·1 1:! P-'l·lii.!:!•J-!01•1ol:3:1!.J-Wjj3 lll~t!liiìt$-:nn ~ rn7Jil•Ji .. Mi(o)@Eg ~ l 

171 IRPEF ,00 ,00 ,00 

172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF .00 ,00 ,00 

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

175 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO ,00 .00 ,00 

176 CEDOLARE SECCA LOCAZJONI ,00 ,00 ,00 

178 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DAll'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA ,00 

179 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAll'AGENZIA DELLE ENTRATE !dipendenti senza sostituto) 
,00 



BUSCHINI MAURO 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

r;m)"u u.;"N ljTH·#7,W:i.l~r••1:'J:l~"&'f,l'..l[o1~~u..l,b;..u.., · ' CODICE TRIBUTO 
2
ANNO Ili RlfER...a<!O 

3 
RfGioNe'TCoMuNe ' C.eooo (DA GluAoo!o l) 

191 IRPEF 4001 2019 

l!.!! 192 ADDIZIONAlE REGIONAlE IRPEF 3B01 2019 

- 193 .'IDDIZIONAlE COMUNAlE IRPEF 3844 2019 

~: 194 
CEDOlARE SECCA lOCAZIONI 1842 2019 

:~~ ~M:Xl.7J:l ACCONTO 20~. TASSAZIONE SEPARATA 4200 2019 

r.:.. 196 INTeGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREN\1 DI RISUlTATO 1816 2019 

198 TOTAlE 

~la~:;:~· lj 1 ~ ;;!;JJII~I(OJ.",I:i~~l-'f:)'A'o]~l=l:~· 1 CODICE TRIBUTO 2
ANNO Ili RlfER...a<IO 3

R~e 
. 

CREOOO (DA GluAoo!o l) 

211 IRPEF 4001 2019 

212 ADDIZIONAlE REGIONAlE IRPEF 3801 2019 

213 ADDIZIONALE COMUNAlE IRPEF 3844 2019 

~ 214 CEDOlARE SECCA lOCAZIONI 1842 2019 

~ 215 ~M:Xl.7J:l ACCONTO 20~. TASSAZIONE SEPARATA 4200 2019 
-

216 INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISUlTATO 1816 2019 

218 TOTALE 

~.:o "li r, ~t- ~ ~ [m!J•' • l!IDI ···~ ;)] 

IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO 
1 

CODICE TRIBUTO 2
ANNO Ili Rlm1MENIO 3 R~~E 

. 
iMiolno DA VERSARE 

231 IRPEF 4001 2019 

232 ADDIZIONAlE REGIONAlE IRPEF 3801 2019 

233 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2019 

234 PRIMA. RATA ACCONTO IRPEF 2020 4033 2020 

235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2019 

236 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 3843 2020 

237 IMPOSTA SOSTITUTIVA P~EMI DI RISULTATO 1816 2019 

238 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2019 

239 PRIMA. RATA ACCONTO CEDOlARE SECCA 2020 1840 2020 

241 Importi relativi ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 
- al coniuge con 

242 lrl..vnicilia dr-<' ADDIZIONA.lE COMUNAlE IRPEF 384A 2019 

243 dal dichiaranle ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 3843 2020 

IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE 

244 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 4034 2020 

245 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOlARE SECCA202C 1841 2020 

MESSAGGI 

Di chiar ante : 

Nel rigo 2 9 mod.730-3 e• s t ata sommat a la detraz . per oneri di ristruttur. Euro 4.560,00 

SEGUE 

ARMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DEU'ENTE EROGANTE o MARIA CRISTINA SERGIACOMI 
DEL RESPONSABILE DEU'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABIUTATO 

Modello N. Cl:] 

(cr~~~SC::W~ro) 
,00 ,00 
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,00 

,00 
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,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

,00 ,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

.00 



BUSCHINI MAURO 

CONTINUAZIONE MESSAGGI 

Dichiarante: 

Firma del datore di lavoro o del 
rappresentante dell ' ente erogante 
o del responsabile assistenza fiscale del C.A.F. 

o del professionista abi litato MARIA CRISTINA SERGIACOMI 



DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del soshtuto d'imf.?Osto o del CAF o del professionista abilitato che ha pre
stato l'assistenza fiscale. 
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contri
buente e, in caso di dichiarazione congiunto, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale. 
L'impegno da porte del soggetto che ho prestato l'assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative allo presente dichiara
zione è attestato dalla barratura della relativa casella. Infine viene indi
cato se si tratto d i un modello 730 integrativo o rettificotivo. 
Nel coso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o 
il professionista abi litalo non è stato delegato ad accedere a lla d ichiara
zione precompilata. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla 
base d1 quanto indicato ne1 corrispondenti quadri dal contribuente, 
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IR
PEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati Iaea
ti con applicazione della cedolare secco, che quindi non concorre alla 
formazione del reddito complessivo. 
In coso di d ichiarazione congiunto sono riportati anche gli importi dei 
redditi del coniuge dichiarante. 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della 
relativa imposta dovuto. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la de
duzione P,er l'abitazione P.rincipole che il sç>ggetto che presto l'assistenza 
fiscale calcolo sulla base èlei doti indicati nel quadro B; gli oneri deducibili 
sulla base di quanto indicato nello SEZ. Il del quadro E del Mcd. 730. 
L' imP,osta lordo è calcolato sullo base delle aliquote corrispondenti agli 
scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposto netto è ottenuto sottraendo dall ' imposto lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione 

e altri redditi (art. 13 del TUIR); 
• la detrazione per oneri determinato sulla base di quanto indicato nella 

SEZ. l nella SEZ. 111 e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mcd. 730; 
• i crediti d ' imposta: per il riacquisto della prima casa (rigo G l ); ~r 

reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rieo G3); JJer l'incremento del
l ' occupazione (rigo G7); per le mediazioni (rigo G8); per negoziazioni 
e arbitrato (rigo Gll ). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFEREN ZA 
Dall'imP,orto dell'imposta netta vengono sottratti: 
• i creaiti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in 

Abruzzo (righ1 G5 e G6); 
• i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla ba

se di SJUOnlo indicato nel quadro G, sezione 111; 
• per altri crediti d'imposta (riBo G2 e G 15), per Art-bonus (rigo G9), 

per erogazioni scuola (rigo G l O) e l?er videosorveglianza (rigo G 12); 
• le ritenute già effettuate dal sostituto èl'imposta all'alto della corresponsio

ne della retribuzione o della ~nsione e degli altri emolumenti; 
• le ri tenute relative ai reddih diversi do quelli di lavoro dipendente o di 

pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730; 
• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal 

contribuente; 
• restituzione "bonus fiscale e straordinario" e "detrazioni e crediti già rim

borsati dal sostituto"; 
• il bonus lrpef riconosciuto in dichiarazione. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
~ DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
E riportato: 
• l'Importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'ad-

dizionale comunale aii' IRPEF; 
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale aii'IRPEF; 
• l'addizionale regionale oii'IRPEF risultante dalla certificazione· 
• l'eccedenza di addizionale regionale oii'IRPEF risultante dal fa prece-

dente dichiarazione· 
• l'importo dovuto dell'addizionale comunale aii'IRPEF; 
• l'addizionale comunale aii'IRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale comunale aii'IRPEF risultante dalla precedente 

dichiarazione. 
• l'acconto dell'addizionale comunale aii' IRPEF; 
• l'acconto per l'addizionale comunale aii'IRPEF risultante dalla certificazione. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta la differenza 
positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate da( sostituto, l'ec
cedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l'importo degli ac
conti della cedolare secca versati. 

I,IQUIDAZION E DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRPEF e delle addizionali 
a ii' IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d' imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro l, l 'eventuale credito relativo a cia
scuna imposto è riparti to tra l'ammontare che può essere utilizzato in 
compensazione con il mod. F24 per il versamento di oltre imposte e 
l'ammontare che sarò rimborsato dal sostituto d'imposto. 
Sono indicati gli importi dello P,rima e della seconda o unica rata di acconto 
lRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 
E indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tos
~azione separata della SEZ. Il del quadro D. 
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, 
çlla scadenza dovuta, dal sostituto d ' imposta. 
E indicato l'ammontare dell'imposto sostitutivo relativo oi compensi percepiti 
~er premi di risultato e welfore aziendale. 
E riportato l'ammontare della cedolare secca su lle locazioni che sarò 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi 
della prima e della seconda o unica rata di acconto della ceaolare sec
ca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per 
le erogazioni cultura, per il riac~uisto della primo casa, per l'incremento 
dell'occupazione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il rein
tegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per le mediazioni, per le ero
gazioni scuola, per la negoziazione, l'arbitrato e per la videosorveglianza, 
per le erogazioni liberali alle ONLUS, OV e APS, per le erggazion1 sporti 
ve e per la bonifica ambientale che il contribuente può utilizzare in com
pensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, 
Qonché il residuo del ngo E36. 
E indicato l'ammontare comP,Iessivo delle spese sanitarie Rer le quali si è 
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do
vrà essere riP,ortata nello successiva dichiarazione dei redditi mcd. 730 
~er fruire della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento !somma di reddito complessivo e base im
ponibile della cedolare secco) per o determinazione delle detrazioni commi
surate al reddito (es. detrazioni per corichi d i famiglia e lavoro) e di altri be
nefici collegati al possesso di requisiti reddituali, \1uali ad esemP.io I' ISEE. 
Sono riportati i dati per la determinazione dell accanto lrpef in presenza 
di situazioni P.Orticolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodot
ti in zone di frontiera). In coso di modello 730 senza sostituto, nei righi 
da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rolo dell'acconto 
lrpef, dell'addizionale comunare e della prima rata dell'acconto cedola
re secca compensati internamente. 
Sono presenh i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con 
distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito 
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito 
d'imposta per redditi prodotti a ll'estero. 
Sono indicati i reddih fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati 
non locali , nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l' lrpef e le relative 
addizionali sono sostituite dall' lmu. Tali informazioni possono assumere 
cilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. 
E indicato l'ammontare del residuo delle somme restituite al soggetto eroga
tore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuente può riporta
re nella successiva dicliiarazione dei redditi ovvero chiedere a rimborso. 
Sono infine indicati i dati relativi al credito d'imposta per erogazioni cul
tura, Rer le erogazioni spçrtive e per lo bonifica aml:ìientole da indicare 
nella dichiarazione dei redditi dell anno successivo. 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
N el prospetto viene indicato l'ammontare dell' importo che sarà trattenuto 
o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga. 
Nel coso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è 
indicato un unico importo complessivo che tiene conto dello liquidazione 
çlelle imposte di entrambi i coniugi . 
E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del soldo 
e d~li eventuali acconti . 
Nel coso di 730 presentato in assenza di un sostituto d ' imf?osla tenuto o 
effettuare il conguaglio, sono indicati gli imf?orti che andranno versati 
con il modello F24 o che saranno rimborsati èlall' Agenzia delle entrate. 
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare o curo del datore di lavoro o 
dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo. 

DATI PER LA COMPILAZION E DEL MODELLO F24 
Nel caso di compilazione del quadro l, sono riportati i doti relativi agli 
importi a credito che devono essere utilizzati per lo compi lazione del 
mod. F24 a i fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 
730. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo( l'an
no di riterimento ed il relativo importo; per 1 crediti relativi a lle oadizio
nali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. 
Nel coso di 730 presentato in assenza d i un sostituto d'imposto tenuto o 
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori o 
euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24. 
Sono infine riportati i dati relativi agli importi o debito che devono esse
re versati con il mcd. F24 nel coso di 730 presentato in assenza di un 
sostituto d'imposta. Per ogni imposto sono riportati il codice tributo, l'an
no di riferimento ed il relativo 1mporto; per i debiti relativi alle addizio
nali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/ comune. 
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BUSCHINI MAURO 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F O 

RICEVUTA DELL:I\VVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2019 

SI DICHIARA CHE 

' COGNOME 

BUS CHI NI 
rOME 

MAURO 

Modello 730 integrativo n 
rODICE FISCALE 

r '--OG-N-OM_E ________ ___J '-

1
N-OM_E _______ __ ___;

1 1
CODICE FISCALE 

HA/1-!ANN@ CONSEGNATO IN DATA ... ... :?.~.-.Q .9. , .~.Q~.O ................... ......... .. ... .......................... ...... LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2020 PER l REDDITI 2019, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. H~G> INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 
RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI , SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON

SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI. 
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 

Dichiarant e 
Documentazione lavoro assimilato a dipend. (C sez . II ) -Totale reddito 

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

Ritenute 
Addiz.Regionale 
Addiz.Comunale 
Acc . Ad.Comuna l e 

IMPORTO 

109 . 054,00 
40 . 063,00 

3 . 268,00 
934,00 
294,00 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO ..... ~.r,g~~?.~.~.~~~ ..... ~Y:C::.~.<?. ................................................................ . 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE ..... ~~C? .... ~.l!:?.C::.Il:.~.:t-:!.~ ................................ ............................... . 
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