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MODELLO 730-3 Redditi2019 
prospetto di liquidazione relativo all 'assistenza fiscale prestata 

[I] 730 rettilicativo D 730 inlegraftvo 

rgenzia A. 
L~ntrateW D Impegno ad infonnare il contribuente di eventooli oomunio:lZioni D Comunicazione dati retti~ cati D Sos.titvto, CAF 

dell'Agenzia delle Entrale relative alla presente dichiarazione CAF o prolessionhta o prol e>Sionista non delegato 

8 CODICE FISCALE COSNOME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISOM CNE AlBO DEl CAF 

-~ SOSllTUTO D'IMPOSTA O C.A.F. 
u O PROFESSIONISTA ABILITATO CAF UCI SRL- NAZIONALE 00037 
~---------------------------------------------------------------------------------
E 
u RESPONSABilE ASSISTENZA FISCAlE FAUSTO VALENTI 
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 r 1 • l t• ,c-~,, ~· t;!! .~; 1. 

l REDDITI DOAAINICALI 

2 REDDITI AGRARI 

3 REDDITI DEl FABBRICATI 

4 REDDITI DI lAVO RO DIPENDENTE E ASSIM ilATI 

5 AlTRI REDDITI 

6 IM PONIBilE CEDOlARE SECCA 

7 Reddi to abitazione principale e pertinenze (non soggette a IM U) 

l ~ :f ~"L,9]Iifi l!à't ~ L:IJLL.l "J ~ tif..;i! -L~ 
11 REDDITO COMPLESSIVO 

12 Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IM U) 

13 O N ERI DEDUCIBILI 

14 REDDITO IM PO N IBil E 

15 Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d '"1mposta 

16 IM POSTA lORDA 

r , " ce.J,.o, r ,,1:41J: ~Il!! lf '1 foJCt,'..1:i:•.).,,!\ 

21 Detrazione per coniuge a carico 

22 Detrazione per fig li a carico 

23 Ulteriore detrazione per figli a cari ca 

24 Detrazione per altri familiari a carico 

25 Detrazione per redditi di lavoro d ipendente 

26 Detrazione per redditi di pensione 

27 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavOfo dipendente e altri redd iti 

28 Detrazione oneri ed erogaz·loni liberal i 

DE V ITO FRA NCESCA 

··:· ... ,~ 
,00 

,00 

,00 

83.507 ,00 

,00 

,00 

1.327 ,00 
{Ì '1' .,. 

84.834 ,00 

1.327 ,00 

,00 
83.507,00 

,00 
29.078,oo 

( 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

323 ,oo 

o 29 Detrazione spese per interventi d i recupero del patrimonio edilizio e p er misure antisismiche 135,00 
:;; 
(/) 

v 
[l. 

N 
N 

co 
co 

30 

31 
32 

33 

37 
38 

39 

40 
41 

42 

43 
44 

45 

48 

Detrazione spese arredo immob ili ristrutturati ,00 
Detrazione spese per interventi d i risparmio energetico ,00 
Detrazione spese arredo immobili giovani coppie ,00 
Detrazione IVA per acquisto abi tazione d asse energeti co A o B ,00 
Detrazioni inquilini con contratto d i locazione e affitto terreni agricoli ai g iovani ,00 
Altre detrazioni d'imposta ,00 
Detrazione per ccrrparto sicurezza e difesa ,00 
Detrazione per pace contributiva e colonnine d i ricorica ,00 
Cred.1to d'·•mposta per il riacquisto dello prim a casa ,00 
Credito d 'imposta per l'incremento dell 'occupazione ,00 
Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione ,00 
Credito d 'imposta per mediazioni ,00 
Credito d 'imposta per negoziazione e arbitra to ,00 
TOTA lE DETRAZIO N I E CREDITI D' lMPOSTA 458 ,oo 
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50 IMPOSTANETIA 28.620 ,00 .00 
51 Credito d'imposto per altri immobili~ Sàna Abruzzo ,00 .00 
52 Credito d'imposta per l'ab'1tazione principale~ Sisma Abruzzo .00 .00 
53 Credito d'imposta per imposte pagate all'estero .o o .00 
54 Credito d''1mposta per erogazioni cultura .oo .o o 
55 Credito d''1mposta per erogazioni scuola .00 .00 
56 Credito d'imposta per videosorvegl·,anza .o o .00 
57 Altri crediti d 'imposta ,00 .00 
58 Crediti residui per detrazioni incapienti .00 .00 
59 RITENUTE 29.078 ,00 .00 
60 DIFFERENZA -458 .oo .o o 

ll:t:««m~~r•· h•••l~"lJW;.u; · r•·ruu:ll'•m:a l!tm:'llr 'm.!Zl 
61 ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI ,00 .00 
62 ACCONTI VERSA TI ,00 .00 
63 Restituzione bonus fiscale e straordinario .00 .00 
64 Detrazion·, e credi ti già rimborsati dal sostituto ,00 .00 
66 Bonus IRPEF spettante ,00 .o o 
67 Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione .00 .00 
68 Restituzione Bonus IRPEF non spettante ,00 .00 

l l•!u •n••uau:rr::.t• ,l,..lt•J.:or!tllll :•:~.el:•J .. P!U':II:Illll•J.•.l•h'!P!lli .. 
ILi:'~ ~ 

71 REDDITO IMPONIBILE 83.507.00 .00 
72 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 2.335 .00 ,00 
73 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 2.503 ,00 .00 
74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE .00 ,00 
75 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 752 .oo ,00 
76 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA 693 ,oo .00 
77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE .00 .00 
78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF 2020 225 .oo ,00 
79 ACCONTO ADDIZKDNALE CO'v\UNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 225 ,00 ,00 

l ~1~1::a.,:r.rw!\ll•:•~•.lé•1~n 11.:1 ~ 
80 CEDOLARE SECCA DOVUTA .00 .00 
81 DIFFERENZA .00 .00 
82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE .00 .00 
83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 20 19 .00 .00 

l U: ... iiJII ~?'4l•.J~I~•J-UII~r<'<tiO..•J.'111 Codioo CREDITI DEBITI 

ltH~It . .. l~ 
R~ione/ Importi non Credito di 0./1 da utilizzare il di cui cb rimborsare Importi Importi da lrotte nere/\'ersare COmune rimborsabili corrpen.:Jzione oon F24 da oon versare 

91 IRPEF 
, 

458 .oo 
4 5 

458 .oo 
7 

.00 .00 .00 .00 
92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF l' 8 .00 168.00 .00 168.00 .00 .00 
93 ADDIZIONALE CO'v\UNALE IRPEF l H50 1 .00 .00 .o o .00 .00 59 .00 

94 PRI/v\A RATA ACCONTO IRPEF 2020 .00 
95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 .00 
96 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA .00 .00 
97 KCCNTO ADDIZIONALE COM.UNALE 20201 .00 
98 1/v\POSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE .00 .00 
99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI .00 .00 .00 .00 .00 .00 
100 PRI/v\A RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 .00 
101 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 .00 

l JI;, .. (IJII ~?'4l•.J~I:Itl ~J:'IIII:w/{;IIL'~'1U Codice CREDITI DEBITI 

•l:III:C:•R'IItrel :C Regione/ Importi non 
Credito di (l)i da utilizzare n di cui cb rimbors.are 

Importi Importi da lrotte nere/\'ersare Comune rimborsabili corrç.en.:Jziooe oon F24 da l)()fì \'ersore 

111 IRPEF 
2 3 4 5 6 7 

.00 .00 .00 .00 .o o .00 
112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF l' .00 .00 .o o .00 .o o .00 
113 ADDIZIONALE CO'v\UNALE IRPEF l .00 .00 .00 .00 .00 .00 
114 PRI/v\A RATA ACCONTO IRPEF 2020 .00 
115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 .00 
116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA .00 .o o 
117 KCCNTO ADDIZIONALE COMUNALE 20201 .00 
118 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE .00 .00 
119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI .00 .00 .00 .00 .00 .00 
120 PRI/v\A RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 20 20 .00 
121 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 20 20 .00 
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130 Residoo credito d'imposto per erogoziooe cultura .00 .00 

131 Residoo credito d'imposto per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione .00 00 

132 Residua credito d'imposta per l'incremento dell 'occupazione da ufrlizzare in compensazione 00 .00 

133 Residua credito d'imposta per l' abitaziooe principale -Sisma Abruzzo .00 .00 

134 Residuo credito d'imposta reinteg o anticipoziooi fondi pensione ,00 ,00 

135 Residua credito d'impasta per mediazioni .00 .00 

136 Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E l , E2 e E3) ,00 ,00 
137 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con ·rmponibile cedolare secm lomzioni) 84.834 ,00 ,00 

138 ACCONTO IRPEF 2020 Reddi to compessivo ,00 ,00 -
139 CASI PARTICOlARI Importo su cui calcolare l'acconto ,00 ,00 

141 ACCONTI 2020 Primo rata acconto IRPEF ,00 ,00 

142 COMPENSATI Acconto addizionale comunale ,00 ,00 INTERNAMENTE 
143 NEL MOD. 7 30 /2020 Prima rata accanto cedolare secco ,00 ,00 

Anno Totale credito utilizzato Stato Credito utilizzato Stato Credito utilizzato 

145 Crediti per imposte DICHIARANTE 
l 2 3 4 5 a 

pagate all 'estero 00 00 00 -
146 CONIUGE DICHIARANTE ,00 00 ,00 
147 Redditi fondiari non imponibili ,00 ,00 

148 Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette o 1/v\U) ,00 00 

149 Residuo deduzione somme restituite ,00 .00 

150 Residuo erogazioni scudo ,00 .00 

151 Residuo credito d''rmposta per negozi azione e arb'rtra to ,00 00 

152 Residuo credito d'imposta per videoscrveglianza ,00 .o o 
Residuo erogazioni liberali DICHIARANTE Residuo2:l1 8 1 

,00 Residuo2:l191
2 ool 

153 ON LUS, OV e APS CONIUGE DICHIARANTE Residuo2:l18 00 Residuo2:l191 ool 
154 Residuo credito d'imposta per erogazioni sportive ,00 .00 

155 Residuo credito d''rmposto per bonifica amb'rentole ,00 .00 
DICHIARANTE Rata 2019 

1 

158 Credito d' imposta 00 
per erogaziooi spcrtive CONIUGE DICHIARANTE Rata 2019 ,00 

Credito d' imposta DICHIARANTE Rata 2019 ,00 
159 per bonifica ambientale CONIUGE DICHIARANTE Rata 2019 00 

Credi to d' imposta DICHIARANTE Rata 2018 ,00 Rata 2)1 9 12 .ool 160 per erogaziooe cultura Rata 2)19 l .ool CONIUGE DICHIARANTE Rata 2018 ,00 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEl VERSA/v\ENTI ~ SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN l l RATE SALDO E PRIMO ACCO'JTO ::C CONDO O UNCO ACCO'JTO 

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

16 1 Saldo e primo acconto nel mese di lugio (agosto/se~embre per i pensionafi) . Secondo o unico acconto nel mese di novembre 
Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed 'rl primo acconto saronno ripartiti in base al numero di rate richiesto ,00 ,00 
IMFDRTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). 

162 Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. 
Per il de~a>)lio delle imposte da versare vedere i ri_qhi da 2 3 1 a 245 00 00 

CREDITO 

163 
IMFDRTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATO RE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Nel mese di luglio (agosto/se~embre per i pensionati) 567 00 

164 IMFDRTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sosntuto) 
,00 

' l • . ' t ... ~ ' . • l'i1'!1 m. ?.m l • ~ • l 

171 IRPEF ,00 ,00 ,00 
172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,00 ,00 ,00 
173 ADDIZION ALE 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 LOCAZION I ,00 ,00 ,00 
178 IMFDRTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA ,00 

179 IMFDRTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DE LLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto) 
,00 
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DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

MESSAGGI 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DE LL'ENTE EROGANTE O 
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO FAUSTO VALENTI 



DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del sost1tuto d'imJ?osta 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 congiunta, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiara
zione è attestato dalla barratura della relativa casella. Infine viene indi
cato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettificativo. 
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o 
il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiara
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 loca
li con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla 
formazione del reddito complessivo. 
In caso di dichiarazione congiunta 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 dovuta. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la de
duzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza 
fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili 
sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod. 730. 
L'imP,osta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli 
scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lo rda: 
• 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 p er oneri determmata sulla base di guanto indicato ne lla 

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

reintegro antic1pazion1 sui fondi pensione (ri~o G3); per l' incremento del
l'occupazione (rigo G7); per le mediazioni (rigo G8); per negoziazioni 
e arbitrato (rigo G ll ). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA N mA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'imP,orto dell'imposta netta vengono sottratti : 
• i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in 

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

se di ~uanto indicato nel quadro G, sezione 111; 
• per altri crediti d'imposta (rigo G2 e G15), per Art-bonus (rigo G9), 

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

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

pensione, dichiarate nei ~uadri 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 fi scale e straordinario" e "detrazioni e crediti già rim

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

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
E i?ELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
È nportato: 
• l'1mporto del reddito su cui sono dovute l'addiziona le regio nale e l'ad-

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

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

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

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta la diffe re nza 
positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effe ttuate dal sostituto, l'ec
cedenza risultante dalla precedente di chiarazione e l'importo deg li ac
conti della cedolare secca versati. 

~IQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRPEF e delle addizionali 
aii'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. 
Nel caso di compilazione del guadro l, l'eventuale credito relativo a cia
scuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utili=ato in 
compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e 
l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta. 
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto 
I_RPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 
E indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas
~azione separata della SEZ. Il del quadro D. 
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, 
ç~lla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. 
E indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti 
j;>er premi di risultato e welfare aziendale. 
E riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi 
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cecfolare 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 riac9uisto della prima casa, per l'incremento 
dell'occupazione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abru=o, 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 videosorve9lianza, 
per le ero_gazioni liberali alle ONLUS, OV e APS, per le erogazioni sporti
ve e per la bonifica ambientale che il contribuente può utili=are in com
pensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, 
QOnché il residuo del n go E36. 
E indicato l'ammontare comP,Iessivo delle spese sanitarie per le quali si è 
fruito della ratei=azione nella presente dichiarazione; tale importo do
vrà essere riP,ortata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 
j;>er fruire della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento fsomma di reddito complessivo e base im
ponibile della cedolare secca) per a determinazione delle detrazioni commi
surate al reddito (es. detraziom per carichi di famiglia e lavoro) e di altri be
nefici collegati al possesso di requisiti reddituali, ~uali ad esemr-io I'ISEE. 
Sono riportati i dati per la determinazione de li acconto lrpef in presenza 
di situazioni !?articolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodot
ti in zone di frontiera). In caso di modello 730 senza sostituto, nei righi 
da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rata dell'acconto 
lrpef, dell'addizionale comunale e della prima rata dell'acconto cedo la
re secca compensati internamente. 
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con 
distinta indi cazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito 
estero; tali informazioni dovranno essere utili=ate nelle successive di
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito 
d'imposta per redditi prodotti all'estero. 
Sono indicati i redditi 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 
ciii evo 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, per le erogazioni sportive e per la bonifica ambientale da indicare 
nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo . 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato l'ammo ntare dell'importo che sarà 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 liquidazione 
çlelle imposte di entrambi i con1ugi. 
E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo 
e degli eventuali acconti. 
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imr.osta tenuto a 
effettuare il conguaglio, sono indicati gli impo rti che andranno versati 
con il modello F24 o che saranno rimbo rsati dall'Agenzia delle entrate. 
Sono infine evidenziati gli importi do rimborsare a cura del datore di lavoro o 
dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Nel caso di compilazione del quadro l, sono riportati i dati relativi agli 
importi a credito che devono essere utili=ati per la compilazione del 
mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 
730. In particolare, per ogni credito sono ripo rtati il codice tributo l'an
no di riferimento ed il relativo importo; per 1 crediti relativi alle addizio
na li regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. 
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a 
effettuare il conguaglio, sono indicati g li importi dei crediti no n sur.eriori a 
euro 12 che possono essere utili=ati in compensazione con il mod. F24. 
Sono in fine riportati i dati relativi ag li impo rti a debito che devono esse
re versati con il mod. F24 nel caso d i 730 presentato in assenza d i un 
sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'an
no d i riferimento ed il re lativo importo; per i debiti relativi a lle addizio
nali regionale e comunale è ino ltre riportato il codice regione/comune. 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2019 

-~ SI DICHIARA CHE 
u 

o;:: 

Modello 730 integrativo 

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

n l pagina n.

1

1 di pagine 

1 

'8 
E 

l 

COGNOME 

~ _DE VITO 
::l 

II
NOME 

FRANCESCA 

l CODICE FISCALE 

"' Q) 

~ ~COGNOME 

~ 

!;2 

IINOME 

~ HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA 
-' 

l CODICE FISCALE 

.................. _o~t~9f:2~~o . ......................................... LA DICHIARAZIONE 

~ MOD. 730/2020 PER l REDDITI 2019, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 
LU CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 
~ g: RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 
m DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

j TRASMETIERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON
~ SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETIEZZA E LEGITTIMITA DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI. 

~ IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 
m SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D (j 
<( 

o 
1-
z 
LU 
:i!: 

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

o 
LU 

~ ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
g: TIPOLOGIA 
-' 
<( 

LU 

~ C0901 

~ C 1001 
z 
o C 1101 
o 
<( C1201 
0:: 
o C1301 
o 
' E0 101 

~ E0 101 

~ E0 101 
ro 
~ E0701 

Q. 

N 
N 
~ 

~ 
(!) 

' co 
co 

c 
~ E4109 

~ E4109 
-c 
c 
ro 

U) 

ro 

E4209 

E4209 

5 E4309 
' 

et; E4309 
CL 

U) 

E 
Q) 

~ 
E 
ro 
Q) 

1-

D CU/2020 RITENUTE IRPEF 2019 - REDDITO SEZ . Il : 83507€ 

D CU/2020 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2019 

D CU/2020 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019 

D CU/2020 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 201 9 

D CU/2020 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2020 

D VISITE SPECIALISTICHE 

D ESAMI DI LABORATORIO E SPECIALISTICI 

D W 108 SCONTRINI FARMACIA 

D l NTERESSI PER MUTUI l POTECARI PER ACQUISTO A BIT AZIONE 

PRINCIPALE - ONERI ACCESSORI O- QUOTE RIVALUTAZIONE O

CONTRIBUTI STATALI O- VALORE IM MOBILE 250000 - MUTUO 

EROGATO 77569,37- DATA STIPULA ACQUISTO 21/12/2017- DATA 

STIPULA MUTUO 21/12/2017 

D SPESE INTERV. REC. PATRI M. EDILIZIO E MISURE ANTISISMIICHE 

D SPESE INTERV. REC. PATRI M. EDILIZIO E MISURE ANTISISMIICHE 

D SPESE INTERV. REC. PATRI M. EDILIZIO E MISURE ANTISISMIICHE 

D SPESE INTERV. REC. PATRI M. EDILIZIO E MISURE ANTISISMIICHE 

D SPESE INTERV. REC. PATRI M. EDILIZIO E MISURE ANTISISMIICHE 

D SPESE INTERV. REC. PATRI M. EDILIZIO E MISURE ANTISISMIICHE 

FIRMA DELL'INCAR ICATO DEL C.A. F. O 

IMPORTO 

108 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO MDN SOLUTIONS SRL COPANI MARCO 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE X 

29.077, 89 

2.502,71 

167,22 

526,09 

225, 47 

55,00 

110,00 

459, 17 

1.204,63 

89,00 

440,00 

310,00 

352,00 

514,00 

985, 00 
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MODELLO 730-1 Redditi 2019 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2020 al sostituto d'imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 

-~CONTRIBUENTE 
~ --~==============================================================----

~ CODICE FISCALE 
~ (obbligatorio) 
::J 
1/) 

Q) 

o 
N 

§DATI 
~ 

~ ANAGRAFICI 
~ 

.....J 
UJ 
o 
UJ 

~ 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO(MoF) 

DE VITO FRANCESCA F 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASOTA PROVINCIA (sigla) 
GIORNO MESE ANNO 

ROMA RM 
0:: 
1-
z 
UJ 
~ LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
u:J DELriRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. o 
~ 
N 
z 
UJ 

~ 
o 
1-
z 
UJ 
~ 
i5 
UJ 

s 
o 
0:: 
0... 
.....J 
<( 
UJ 
~ 
0:: 
o 
LL 
z 
o 
(.) 
<( 

0: 
o 
(.) 

' co 
co 

-~ 
t: 
Q) 

0... 
o 
ì:i 
c 
ro 
(/) 

ro 
5 
' 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL' IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti) 

STATO 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE 
ITALIANE 

*D 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATTISTA D' ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodisle e Valclesi) 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 
DEL 7" GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

<t; (") Per la scelta a favore dello Sta to è possibile indicare anche uno dei segue nti codici: 
/}j l - Fame nel mondo; 2 · Cala mità; 3 - Edilizia scolastica; 4 · Assistenza ai rifugiati ; 5 · Beni cultura li. 
E 
Q) 

(ii 
:>. 
(/) 

E 
ro 
Q) 

1-

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore d i una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contr ibuente deve apporre 
la propria firma nel r iquadro 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 

~~rnm~~l~~m~mi~~f~~ffllinr~~~:~ ~o x::~~;:;~~~= ~~=,;~:~:,:.~r:."e la qoata oa o attdboHa •pettaote a lle 
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CODICE FISCAlE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti} 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SffiORI DI CUI ALL'ART. lO, C. l, Lm A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario !eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario !eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTEm 

FIRMA 

Codice fi scale de l 
beneficia rio !eventua le ) 

AWERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario !eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURAU E PAESAGGISllCI 
[SOGGffil DI CUI ALL'ART. 2, COMMA2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario !eventuale) 

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 fi scale del 
benefic ia rio !eventua le) 

Per esprimere la scelta a favo re di una delle fi nalità destinatarie della quota del cinque per mille deii' IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria fi rma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fisca le di un soggetto beneficiario. 
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle fina lità beneficiarie. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante} 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore d i uno dei parti ti politici beneficiari del due per mil le deii' IRPEF, il contribuente deve apporre la propria fi rma 
nel riquadro, ind icando il cod ice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti poli tici beneficiari. 

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 dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Il sottoscritto, DE VITO FRANCESCA 

al CAF UCI SRL- NAZIONALE 

essendosi rivolto 

per il servizio di 

assistenza relativo all'elaborazione del modello _73_0 _____ (730, Unico ISEo REO) ed avendo fornito al 

, tramite la Società MDN SOLUTIONS SRL -----------------------------
CAF UCI SRL- NAZIONALE 

con esso convenzionata, i miei dati personali necessari a tale elaborazione, in relazione a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 196/2003, dopo essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento cui sono 

destinati i dati nonché di ogni altro elemento contenuto nell'art. 13 del citato decreto: 

[] do il mi o consenso D nego il mio consenso 

al trattamento dei miei dati personali per fmalità collegate al servizio fornito dal CAAF e più precisamente per 
la predisposizione e l'invio dei dati agli Uffici competenti; la conservazione dei dati contenuti sui modelli 
elaborati e per tutte le comunicazioni, collegate al servizio reso, che si rendessero necessarie nei miei confronti. 

~ do il mi o consenso D nego il mio consenso 

all'utilizzo dei miei dati personali, i vi compreso la scelta della destinazione dell' 8 per mille, del 5 per mille e 
del 2 per mille contenuti nell'archivio fiscale, per l'espletamento di altre pratiche, l'elaborazione statistica e/o 
l'erogazione di altre prestazioni rese nell'ambito del Centro _M_D_N __ s_o_L_U_T_IO_N_s __ s_R_L ____________________ _ 

0 do il mio consenso D nego il mio consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali al CAAF ed alle strutture di servizio da essa costituite, per l'invio 
di informative prodotte dalle organizzazioni sopra citate. 

Autorizzazioni a svolgere funzioni amministrative 

[] autorizzo D non autorizzo 

Il CAF UCI SRL- NAZIONALE e le società 
di servizi con esso convenzionate, a ritirare dal mio sostituto d'imposta, anche per tramite dei servizi offerti 
dall 'Agenzia delle entrate, il modello CU, ovvero i dati contenuti nel modello CU. 

[2g autorizzo D non autorizzo 

Il CAF UCI SRL- NAZIONALE e le società di 
servizi con esso convenzionate, ad eseguire per mio conto tutte le verifiche catastali, ivi compreso la richiesta 
di visure e/o atti catastali, atte a definire le proprietà immobiliari e i diritti reali gravanti sulle stesse, al fine del 
trattamento dei dati in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e/o della dichiarazione e moduli di 
versamento IMU. 

Data 22/07/2020 Firma ----------------------- -------------------------------

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE 
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

il sottoscritto DE VITO FRANCESCA 

Nato a _R_O_M_A ___________________ Prov. ~'il ______________ _ 

e residente in (_) ------------------------- ---------------------------------
codice fiscale-----------------' avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conse
guenze relative alla decadenza dai benefici goduti dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi , contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue: 

(E7) - I l contratto di mutuo ipotecario e' stato stipulato per l'acquisto dell ' abitazione 

principale, l'immobile oggetto del mutuo i potecario e ' stato destinato ad abitazione principale 

entro i t ermini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di det raibilita' 

degli interessi sussistevano anche per l ' anno d ' imposta 2019 . 

Data: ___ 0_4_10_9_12_0_2_0 __ _ Firma 

Estremi del docwnento: 
Documento d'identita' 
Tipo CARTA DIIDENTITA' 
Numero 
Rilasciata da 

cm l~llfll mili llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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