
__ 

PARCHI V,M. D! (ORNIA S.p.A" 

Prot N' 35"""0 

,U 

~ 

MODELLO 730/2013 redditi 2012 deI_ '3~ IOf I ~1-
-::;tdichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'asslsfenza'fi~e 

Mod, N, 

Gli importì devono essere indicati lu unità dì Euro 

l------~~~,,--~~~~~==.~~~O~:~"~~~~~W_--~------------L,~~u.n----~-~~--------------------------------~~""'~~ 
~ 

~ Da compilate solo se 
o: variala dallfl/Z012 VIA LUNGOMARE MARCONI 45 
~ alla data di presen- FRAZIOliE DATA DELLA VARIAZIONE 
:; lazione delta dk:hla· M"SC "NNO 

1- ~--- ~ ~-------------'mc~m-----------------r<.Tm""'----------------"ffiffi~nrn~OTT<r.Tfi~~--------------~~~'I_a~~oo~.v_n~I~~____~~~~_ 
1'I!U!FONO Il TELE~::~Q Ne","" CELLULARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

POSTA 
IILI!TI1tONlCA 

AL 01/0112012 PIOMBINO (G687) LI 
COMUNE PRO\~NCIA (sIgla) Casi particolari 

add.le regionare DOMICILIO FISCALI! 
AL 3111212012 D 

COMUN!! PROVlliCIA (sigla) 
DOMICILIO FISCALI! 

AL 01/0112013 


F~lAItI A CARICO Nume,f 11FLfe~!d"nt;llJl ~skh, Il ",'(l~' del LPntnhuenlcj 

~Sl4 MlNCR: 

MRRARELACASEUA ~________________~~~~~~~~~~~~~2L__~CA~~C=C__~D~"~um~,________~____~~~~~________________, 

DATI DEL GIORGETTI 
CONTIUBUENTE DATA DI NASCITA 

MESE ANNO 

PIOMBINO 
TIPOLOCIA (Via, piazza, ecc,) INDIRIZZO 

COMUNE (o ~a{o estero) DI NASCiTA 

ANNALISA F 
PROVINCIA (sigla) 

(G687 ) LI 57025 
Nl!M,CMCO 

~ RESIDENZA
f ANAGRAFICA 
E 

----'C""O"'M"'UN"E' 
DOMICILIO FISCALI! 

C-CONIUGE 
F1 _ PRIMO FlGUO 
F. F1GLlO 
A. ALTIlO 
D .. Figlto disabile 

PERCENTIlALE 
ULTERIORE 
DETRAZIONE 
PER FA!>lIGUE 
CON ALMENO 
4 FIGLI 

MARITTIMA 81000450494 CAMPIGLIA 

5 

COPIA AD USO 08.. CONTRIBUENTE 



relldottl 

GRGNLS70S52E715AI Mod. N. CODICE FISCALE 

UADRO B REDDITI DEI FABBRICATI 
SEZIONE I - REDDm DEI FABBRICATI· TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA 

POSSESSO 
1 , CONTI· , " " "l' 'UTILIZZO 1 ~ODI~~ • 

RENDITA CANONE DI LOCAZIONE CASI NUAZIONE CODICE IMU DOVUTA PER IL 2012 CEDOLARE ESllNl10NE 
PARTICOLARI COMUNE 

DI 

Dl 

D3 

B4 

D~ 

B6 

B7 

BI 

B9 

BIO 

.()( 

00 

.()( 

.oc 

00 

00 

.()( 

.OC 

00 

.00 

1 

3 GIORNI 4 % 
ANON 

I i 

! 

-----

! 

rl SECCA IMU 

.()( 01 

,oc I o 

nr I tlI 

f)( m 

or O 

or Il) 

Ilr: Ilr 

nr ne 

or ne 

od O 

CI 
l TIpologia 

reddito 

r2I 

C4 PERIODO DI LAVORO {gIomi per i quali speuano le detrazioni) 

CS 

ALTRIREDDm ASSIMlLATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 
REDDITO 

00 

SEZIONE m - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 

REDDITO 

Pensione 

REDDITO 

o 

'Il 

g 
c:: 

! 
'Il 
'Il 

~ 

~ J:~::3) I 560 5 CIO ADD.U! IU!GIlNALB ,;;;-=.l.:. .0 ~...:(Pu=n:::'Ò:::6-=e:::v=D..::20::.:1:::,3)~_-L_____--=3::...::2:...8::....!0~0!,-!____________________ 

~ SEZJONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE -;AL:::;L::;'IRP=::;E-:;F-:-=:::-_-,.._______-,--,-===--:-::-:==-_--,-_______ 
ii; 

:ì 

lt.lll!NVTB ACCONTO 
~ CII ADD.U! COlolUNALB 2013

9 3 (PwIto 13 eUD 2013) 

"' 

40 

,!!j SEZIONE I· REDDm DI CAPITALE, LAVORO AUTONOM:> E REDDm DIVERSI

J TIPO DI :2 REDDm RITENUTE REDDm 
~ IUTILI ED t.lTRI !.~~~~.C? .J 1>2:I t.lTRI I 1 REDDIT_TWODI1l'REDDITI
1;; D I PROVENTI.. .EQUIPARATI Jo I« TIPO DI REDDITO 

00 IREDDITlDERIVANTIDAArnvrrA~ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO ... 'Il 
~ 04: '----1REDDITI DIVERSI 

et:. 
IREDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA oçCASIONM.E.... D$ lODA OBBUGfll DI FARE, NON FARE E PERMETTERE i«.. 

"

~ 

JI 

DI eIU'ITM.E 

, REDDITI 
00 

.0{ 

O{ 

~PF~F 

,O{ 

.fl~ ,()( 

. RITENUTE 

00 

00 

00 

00 

~ SEZIONE n-REDom SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 
~---,-------------,~,~1~'''~,~,'',~~~~------An~M~------~-------R~.~~~o~------~--fiR.=~~ko~'~o'~a~w"dWel~d~~~~-.-.'-o--~-,~~,=.~,,~..~,=~~,~~"~,',~~~,,~,,~o,~,--~------~R1~~~-------
Z

3»6 
o 

Anno Reddito 

j') Barral'i' 18 caSl'!la se si trnUa di'lIa SIl'SSa unita immobiliare dC'I rigo prec:edt'nte. 

00 



GRGNLS70S52E715AI Mod. N. l.--1JCODICE FISCALE 
UADRO E ONERI E SPESE 

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPEllA LA DETRAZIONE D'lMPOS TA DEL 19% 
DETERMINATE PATOLOCtE 

i' INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER
El E9SPESE SII.NITARlE I ' RECUPERO EDILIZIO 

ne.00 00 , (vNlt" .! 
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE 

I """,,m'I EI0E2 (vedere islruZionl) DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
,00 00 

I 
SPESE SII.NITARIE PER DISABILI INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARIE3 ElI 

,00I OflI 
I 

ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLlINFORTUNISPESE VEICOLI PER DISAllll.IE4 EI2 
Oç 00nl 

! 
SPESE DI ISTRUZIONESPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDAES EI3

i-li .00 I .00 

I ISPESESPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZAElI EI4 
00III .00 

INTERESSI PER MUTt:llPOTECARI PER L'ACQUISTO : SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE E7 EISDELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
,00 ,00 

I SPESE PER ATTIVITA' I , iINTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO Al.TRl SPORTIVE PRATICATE •I EH.El IMMOBILI DA RAGAZZI 
OC 0000 

ç(!d,:e 

ALTRE ALTRE ALTRECod" 1E17 
SPESE 

i c",~ If .J IEIII SPESE 
Il .J IEI9 SPESE 

00I 
SEZIONE n -SPESE E ONERi PER I QUALI SPEllA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLES SIVO 

CONTRlBUTI CSSN • Re veicoli l,E21 PREVIDENZlALl 1 
ED ASSISTENZIALI 

.00 ,00 
<-OOlee lISCa e oe conIUge 

ASSEGNO El' l'EU ALCONJUGE 

I .00 

CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVlZJ DO~ESTICI E FAMlUARI IE23 
.00 

EROGAZIONI L1BERALl A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE E24 

_..- ,..--..----_...----_...----_.._._-_..__. ~ 

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI ElS PORTATORI DI HANDICAP 

El7 

EU 

E29 

Conltibulipcr prel'Denza compJ:mcntare 

~bf]e5çhn.,j!!I<;o}.tIAl:CH"",'d~' SC'bltiQ
DEDUCllIILITÀ 
ORDINARIA I .00 .------<.QQ. 

LAVORATORI 
DI PRIMA OCCUPAZIONEI 

,00.00 
!FONDI IN SQUILIBRIO 

FINII.NZlARIO 

,00I .00 

1!i 
E30 I~~~:ti~ ~..~..____._.___.._____..~~...__~..._____.._____,().o -.I 

~ 
FONDO PEI,SIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI <: 

« 
j:'.:: 

Codice 
Esclusi dal sostituto QuowTFR Non esdusi dal sosUtuio 

, 2 
ALTRI ONERI'E2.6 :m'l ~ j----'! ,00 JlO ,00 ~ 

SEZIONE mA - SPESE PER LE QUALI SPEllALA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O SO % (INTERVENTI DIRECUPERO DEL PATRIM>NIO EDILIZIO) <5 
SJfUilZ/,f,lnyNlrfJtc,>UfI 

Anno Periodo Codice tlsca~ ::U~nJ ! 
c_o A_ Spesa,=m'i N. rale N. d'Ofdlne 

ZOO6IllOIZ . .. immobile 

841 
I 2 

I 
" 

. 00 

842 
,00 

843 
1 

! 

,00 
I 

'I ,00 

.. 
E 
o 

i 
..<:: 

M SEZIONE mB· DATI CATASTALI IDENTIFICATM DEGLI IMt.f)BILI E ALTRi DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50% o---r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ 
~ N. orci, Immobile Condominio CODICE COMUNE TIU III' SU. URB.ICOMUNE CATAST. FOCUO PARTICELLA SU~TERNO 

~!.S1 1 :1 

Cl 
~---tN~"O~~A,'-lm~m~~~~CO~"d~ooon~im~·o~---rC~O~DI~C~E'C~O~M~UN..Er-----~T~ru~--~bP~S~FZ~.7U~R~B."~~rn~M~U~N~E~C7AT~A~S~T~,~F~O~G~L1~O------------------~P~A~RTI~CEUA~~--------------~S~U~~~T~E~RN..O~-
<lZES2 I 2 " / 

~--+----------------,----------~~~-----------------------~----------------~-------------
CONDUlTORE (estremi registraziOne contradl)) I DOMANDA ACCATASTAMEf'.,rro 

ffiOJfNClA UfT!C!O~ N, d'ordIne NUMERO CODICE UFFlCIO AGp.,:l.IA TEfi'RITORIC 
W immoble C~ndomJnlO Il DATA 4 SERlE s E SOnONUMERO AfENllA ENTRATE I DATA NUMERO 

~ EH ~I~ 
N 
z __-L~__----__------~--L-----------------------------------------------~------------------~------------_______ 
~ S~ZIONEIV. SPESE PERLE QUALI SPEllA LA DETRAZIONE D'lMPOSTADEL 55% (INTERVENTIDIRlSPARMIO ENERGETICO) 

http:AGp.,:l.IA


GRGNLS70S52E715AI Mod, N,CODICE FISCALE 
QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRJDATI 
SEZIONE I· ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATM AL 2012 

Tra"..... Mod, 7301<01. Prlmatata Prima rate umerenza, l' lmponlble add.!. comuoale, 
Acconto AccOlIto i5 

I 
AccontiAcconto ,OC.00 Ade:lizionale O~ 00: 00

ricalcnlaUPII lRPEF VersatI) con MDCI, F24 

~I 
SeCf)fida o"W"lica rataSeconda o Comunale At:conto IRPEF Acconlo ....,. comunaleJ

immobili~ 2012 1 IC2012 2012 6 stoncl " 
,OCt I .00 00 O 00 

• SEZIONE n . ALTRE R.II'ENUTE SUBITE 

! . ~~L--~J--~~--;L~~--~L=~~--~
Ul 1'2 c--

~ 
~ __~________________________ ........____________________________________~____~~~~~L-__ 
..............________~L_____~~~wuwa~______________
~ 

t SEZIONE ili· ECCEDENZE RISULTANTIDALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 

~ 

;; di cui già 
'il r.ompensatalRPEF
,ti 1328 00 
~ F3 

Cedolareli 
e---+------,-----_,-------+--------------~~------_,-----L----------_,--~~------r_----_,----------------_,--------,----------------ol 1'4 

00 

Barrare la casella per mm effettuare 
1'6 ~--~lv~~~a=m~en~ll~d~'.~~~.o=n=w~I=RP~E~F~,L-~----_r--._------~------________~O~__-r~~~~~~~==~~~~---L--~~~~~~~~~~------------~~ 

1'8 
o 

Numero rate On caso di dkhiar.anolle congiunta Indicare 
" dato soio nel modello del dkhlatante' 

SEZIONE vn -(DA COMPILARE SOLO NEL WD, 730 INTEGRATIVO) 

1'9 Imporli rimborsati 
dal sostituto d'imposta IRPEF 

00 

AddizIOnalI"! 
Regionale 
alfIRPEF 

1 

00 

AddlziO.nale 
Comunale 
alrIRPEF 

s 

.00 

Cedolare 
secca 

. 
,00 

FIO 
Crcditlutllizzati 
con 11 modello F24 
per li versamento dell'IMU 

Credito 
iRPEF 

, 

00 

Cn>dJto 
Add1zkmaJe 

Regionale 

, 
,00 

Credlto 
Addizionale 

Comunale 

3 

.00 

Credito 
cedolare 

"ecca 

. 
00 

Ilatrare I. casella se si Intende utllJ.zzare, con nMnd. m,l'Intero Importo del credito rlsul!ante dalla presente dlchlarazlone per I versamenl<l deU1MU dovuta 
per r.nno ZOI3; In tal caso flntero ammontare deglllmponi a credko non sarà rimborsato dal sostltuto d'Imposta 

.. p l'u t. 
rammonta.., dell'IMU dovuta per l'anno Z013 che.1 intende versare con Il modello FU mediante compensazione del credito risultante dalla presente

Idi<,hlB"82!one; in !al c.so U credilo non sarà rimborsato dal sostltuto d'lmposla fino a concorrenza dell'Importo Ind!cata nela casella 'Z' 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Reddil. 
comp!esslvo 

di cui relativo 8110 9 
Stato estero di col. l 

00 

COD rapposhioae della fi.n:ba li clprime ..che il cosueA'O al trattamento dei dati .oD.ihili iadicati .Ina dicbiarazionl FUUdA DEL CONTIUBUBNTB 
N. mod.,,11i Banare la casetta per richiedere di essere ln(Ofmato direttamente dal soggetto che I ANNALISA GIORGETTI
compilati presta rassistenza tì3ca1e di eventuali comunkazIDnl d&I1'~ enzia deDe Entrate 



2 

D	AGENZIA DEllE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 
PER ILPROFESSIONISTAABIllTATO 
REDDrF/20/2 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 

D Cl 
D Cl 
D Cl 
D Cl 
D Cl 
D Cl 
D F3cl 
D F3cl 
D F3c2

§ 

~ 
'" ~ g: 
~ 
\fJ 

'"U 
g 
\fJ 

'" '" 
~ 
~ 
;il 
Cl 

'" 
~ 
"' g 
..Cl 

~ 
'" ~ 

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

t Modeno 730 integrativo 
~,~~ ____ ~_~~~____________~ __~______~~~__~~__ ~~.__~___~_...._~_~ _____~~ ____ ~__~~l~ 
I SI DICHIARA CHE 
'" '" 
~ 
U 
\Ilu: 

e HA/HANNOCONSEGNATOINDATA 22 05 2013 LA DICHIARAZIONE 

! MOD. 730/2013 PER I REDDITI 2012, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E 
~ PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE 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 LEGmIMITÀ DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. 
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA NON SI IMPEGNA 

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

RITENUTE LAV DIP.I ASSIM. : 81000450494 

ADD.REG. LAV DIP.I ASSIM. : 81000450494 

ACC.ADD.COM. LAV DIP.ASSIM. : 81000450494 

SALDO.ADD.COM.2012 RED.ASSIM.: 81000450494 

ACC.ADD.COM.2013 RED.ASSIM.: 81000450494 

RED. LAV.DIP o ASSUlILATO 81000450494 

Eccedenza Irpef da dichiarazione 

(da CUD) 

Eccedenza Irpef compensata in F24 


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

IMPORTO 

Eu 5.604,81 
Eu 327,69 
Eu 40,05 
Eu 93,16 
Eu 39,96 
Eu 26.641,93 

o 	 non rimborso Eu 1.328,00 

Eu 602,00 

SERGIO 

~ 
-' 

~ 
<' 
" 1:: 

lli 
~ 
<3 
<Il 
E o 
~ 

II> 
<Il 
E o 

8 
~ 

~ 
I<ì 
(lì'" 
<:> 
~ 

~ 
~ 
<Il 
<ii 
u 
~ 
<Il 

~ 
(3 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE I 

COPIA AD USO DEL CONTRIBUe,ITE 

http:ACC.ADD.COM


MODELLO 730-3 redditi 2012 ModelloN. 
, > 

D 't.~1:8.···.;.. L...-.\.:.; .. 
_-Lij prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata 

730 730Impegno ad informare jj contribuente di eventuali comunica7Joni 
qenzia -~ deU'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione rettificativo integrativo

:-:" S ntrate Q",' 

~ SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.AF. 
11. O PROFESSION1STAABILlTATO 

} llESPONSABILIl ASSIST!!NZA FISCALE 

( DICHJARANTE 
CONIDGE DICHJARANTE 

(ONll GE 

VALIDO AI I 



Modello N. 

MODELLO NON VALIDO AI FINI FISCALI 




~ 
~ 

MODELLO 730-1 redditi 2012 Da consegnare unitamente alla dichiarazione 
Scheda per la scelta della destinazione Mod, 73012013 al sostituto d'imposta,al 
dell'8 per mille dell'IRPEF e del5 per mille dell'IRPEF C.A.F, o al profess ionista abilitato, utilizzando 

l'appos ita bus ta chius a contras segnata sui.. ~."~genz1a ;r' lembi di chiusura,.,;t.,ntrate 
-& 
~ 
i 
~====================~--------------------------------------------------------------------------------------------------

~==========~~~~~~~~C~O~D=~=E~fl~S~C~A~L-E-~-b-b-I~-a-to-ri-~--__~G~R--G-N~L~S~7--0-S~5~2~E=-7~1~5~A=-------------~~~~ 
z COGNOME (per le donne indicare U eogoome da nubile) NOME SESSO (M o F) 

~ 
~ DATI GIORGETTI ANNALISA F 

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)t ANAGRAFICI 
- 12 11 1970 LUCCA LU 
~================================================= 
l 
e LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OITO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER Mn..LE DELL'IRPEF 


NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO, PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE 


SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER 1\111 LE DELL IRPEF (m caso di s ce ha FIRMARE In llNO degli spazI s otto, tanti! 

Stato Chiua cattolica thuono CtUOIO cn.tiano avwutiato del 1* siomo A..emb16e di Dio in llalia 

Chicsa V.ldese unl0ne delle chie'e 
metodi. te ti V1lde I i 

Chiesa Evau8elit!a Lulorana in Italia Sacra. arcidiocesi ortodoasa d'lalia od El4tçalo 
pet l'Europa Maridional6 

Unione Ctittiana Evangelica Battatl d'It.lia 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo ldelle istruzioni, 

si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta, 


AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle diecl istituzioni beneficlarie deDa quota deD'ono per mille deD1RPEF, il 
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente, La scelta deve essere latta esclusivamente per una deUe 
istituzioni beneficiarie, 
La mancanza della fIrma in uno dei dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente, In tal caso, la ripartizione 
della quota d'imposta non attribuita è stabllita 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 gestlone statale. 

SCELTA PER LA DES TINAZIONE DEL CINQCE PER MILLE DELL'IRPEF (In ca s () di scelta FIRMARE In UNO degli spazI Sottos tanlI) 

So.te.no del volo.tanat" Il delle altre ofJuiz:z.azioai aoalur.tiH di oti.titl .0...... 

deUo ...oc.~.i di ptomo:ÙO.e socaa!e e dea. 'l1IocwÌtolli.lDo.du.ioui rRoeo.ctut. 
 FinanziaDiento della ricerca 

çD.C 01'01'411(1 aci,lIttoridi.cai&U·&rt.l0,c. J."tta).dolDJ.c•. a;.460 dol1991 scientifica c dcU' univers itÀ 

x 
FIRMA ___________________________________ FIRMA 

Codiçe fIsçale del Codice Ilscale del 197138260589 
benefidario (eventuale) benel\ciarlo (eventuale) 

i;J Finanziamento della Finu.liamento delle attività, di tutela., promozÌGlle 
ricerca sanitaria c valorizzuionc dei beni culturali e paesaggÌ.tici '" 

~ FIRMA 
!z 
'" Codice fiscale de! 
:i'" beneficiario (eventuale) FIRMA 
~ 
Q 

"'"Nffi Sostegno delle attività sociali svolte Sostegno aDe àllociazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini .partivi dal 
dal comune di residenza CONII, norma di legge. che Ivolgono una rilevante attìvità di intcrolle locale 

« 
o
!Z FIRMA 

'" ~ 
- Codice Ilscale del 
~ FIRMA beneficìarkJ {eventuale) 

~ 
~ In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, 
;;; si precisa che i dati pers onalidel contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta, 
::; 
(3 AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destlnatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, Il contribuente 
!Z deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. U contribuente ha inoltre la lacoltà di indicare anche Il codice fiscale 
8di un soggetto beneficiario, La scelta deve essere fatta esclusivamente per una deDe finalità beneficiarie, 

COPIA AD USO Da CONTRIBUENTE 

v 

http:So.te.no


Informativa sul trattamento de i dati personali ai sens i dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione del dali personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti 
che vengono effettuati sui dali personati, Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti neUa presente 
dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

... ~ 
~;;F;;inC-a-:li;:'~tà-:-d-;-e-:IC-------I-I-M-in-i-s-te-ro-d-e-II'-E-c-on-o-m-ia-e-d-e-Ue-F-ina-n-ze-e-I-'A-g-e-nz-i-a-d-e-H-e-E-n-t-ra-Ie-.-d-e-S-id-e-r-an-o-in-fo-r-m-a-rt-a-,-a-n-ch-e-pe-r-co-n-t-o-d-e-g-li-a-It-ri-s-o-gg-e-t-u-a-cj-ò-te-n-u-t-i,-----
·~trattamento che nella dichiarazione del redditi sono presenti diversi dati personati che verranno trallatl dal Ministero deD'Economla e deHe Finanze, 
~ dall'Agenzia delle Entrate e dal soggetti intermediari individuati daDa legge (centri di assistenza Oscale, sostituti di imposta. agenzie postaD. 
~ associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di Dquidazione, accertamento e riscossione deHe imposte e che, a tal nne. 
• alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli art!. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 seuembre 1973, cosi come 

~ modificato daDa legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 

'Il l dali in possesso del Ministero deH'Economia e deHe Finanze e dI'D'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri saggeUi 

~ pubblici (quali, ad esempio, i Comuni. l'I.N.P,S,), in due casi: quando previsto da una norma di legge o di regolamento oppure quando 

fi5 questa comunicazione è necessaria per lo svolgimento di ftillzioni istituzionali. previa comunicazione al Garante deDa Privacy. 

r:;:: Gli stessi dati possono anche essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regoiamento. 

il. 
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La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (come, ad esempio. queIU anagrafici, quelli reddiluali e queIK necessari per la determinazione 
deU'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo 
e. in alcuni casi, di carattere penale. 

Indicando il numero di telefono, di ceDulare e l'indirizzo di posta eleuronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate 

informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

Altri dati (ad esempio, quelti relativi agli oneri deducibUi o per i quali speua la detrazione d'imposta) possono, invece, essere inseriti facoltativamente 

dal contribuente, se intende avvalersi dei benenci previsti. 


Dati s ens ibili 	 L'effettuazione della scelta per la destinazione deD'otlo per mille deD'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e deDe successive leggi di ratifICa deDe intese stipulate con le confessioni reDgiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mme dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deD'art. 2. comma 250 
deUa legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
Entrambe queste scelte, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche !'inserimento deae spese sanitarie tra gU oneri deducibiU o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta. è facoltativo e richiede 
li conferimento di dali sensibili 

Modalità del 	 La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista ab~itato o al sostituto d'imposta. i quali trasmettono 
i dati al Ministero dell'Economia e dI'De Finanze e all'Agenzia deUe Entrate. In particolare:trattamento 
- il Caf o il professionista abUitato comunica i dali, per via telematica, al Ministero deH'Economia e delle Finanze e all'Agenzia dI'De Entrate: 
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i datI, per via telematica, al Ministero deD'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle 

Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni 
di categoria, professionisti), H quale invia i dati al Ministero deD'Economia e deDe Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 

I dati verranno trattati con modatità prevalentemente informalizzate e coo logiche pienamente rispondenti alle l'malità da perseguire anche 
mediante verifiche dei dati presenti neDe dichiarazioni: 

con altri dati In possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fomiti, per obbligo di legge. 
da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta): 
con dati in possesso di altri organismi (quaD, ad esempio, banche. istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio. P.RA). 

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e gO intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei 

dati persona." quando questi dati entrano nella loro disponibiUtà e sOllo Il loro direlto controDo, 


trattamento 


Titolari del 

In particolare sono titolari: 
- Il Ministero deD'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. che conservano l'elenco dei responsabili e lo rendono disponibile 

su richiesta: 
- gli intermediari, i quali, ave si avvalgano dI'Da facoltà di nominare dei responsabili, devono renderoe noti i dati identificativi agU interessati.~ 

~ 
~-------------------------------------------------------------------------------
~Responsabili I "titolari del trattamenlo" possono avvalersi di organismi nominali "responsabiU". 

In particolare, l'Agenzia delle Eotrate si avvale deDa So,ge.ì. S.p.a .. quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner 
~del trattamento tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 
'fl ..,'" 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Diritti Presso il titolare o i responsabiti del trattamento, !'interessato, In base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. può accedere ai propri dati personali 

per ottenere la confenna deU'esìstenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
;dell'interes sato la correzione, l'aggiornamento o !'integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché opporsi. per motivi legittimi. 

alloro traltamento.~ 
Questi diritti possono essere esercitati mediante fichiesl3 rivolta a: fii - Ministero deU'Economia e deUe finanze Via XX Settembre 97 00187 Roma; 

Agenzia deDe Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c1d 00145 Roma. 

o 	 Il Ministero dell'Economia e deDe Finanze e l'Agenzia deDe Entrale, in quanto soggetti pubblici. non devono acquisire il consenso degO 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per Il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per traltare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibUi o per i 
quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta deD'otlo per miOe e del cinque per mille dell'Irpef. sia per poterli comunicare al Ministero 
deO'Economia e delle Finanze e all'Agenzia dI'De Entrate, o ad altri Intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione deDa dichiarazione nonché la nrma con la quale si effettua la scelta dell'olto 
per mille deDlrper e del cinque per mUle dell'lrpef. 

La presente informativa vien8 data in Menerale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati 
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Informativa per MOdello 730 - Unico (ai sensi del D.LGS. n. 19612003 sul trattamento dei dati personali) 
Ai flnj del traHamento dei Suoi dati personali, l'intermediario abilitato (CAF o Professionista): 

BALLATI G.S.A.M. SRL (di seguito denominato intermediario) 

e la Società con esso 

convenzionata e da Lei incaricata di gestire la sua pratica fiscale. La informano che j dati personali sono richiesti ai fml deU'atth1tà prevlsla daUe leggl in materia per gu elfetti del mandato da Lei conferi· 
_ \Oci per l'('spletamento della Sua dichJarazrone dei redditi. Può 3("cadere che in relazione a specifiche operazioni· quali ad esempio l'emissione deUa fattura a pagamento di un servizio o la compilazione 
~ dì partì specifiche dei modelli fiscali Il cbente rornisca alla Società incaricata alcuni dali "sensibiH", così definiti perché da essi possono desumersi l'eventuale Sua adesione ad associazioni sindacati, o 
$: lnfonnazioni sul Suo stato di salute. Sue convinzioni re6giose o quant' altro, ( dati personaU da lei fomitid saranno trattati neD'ambito della normale attività della Società incaricata per persegllire 
~ le seguenl.l finalità: 

'~ .. Adempimenti di obblighi previsti per legge, dai regolamenti e daUe circolari in materia fiscale: 

(; - Invio ai clienti di informaz1oni m'Vero materiale Infonnativo elo pubblicitario riguardante servizi offerti dalla $odetà incaricala. daH'intennediario o da altre Società cOIlvenzionate con quest'ultimo; 

~ - Inviare ai cliente lmormazioni o materiale pubblicitario relativo a prodotti o set'\Ìzi di terzi {es. prodotti assicurativi} con l quali siano stati stipulati accordi commerciali, 

~ li trattamento del dati personali avviene mediante strumenti manuali. informatid e telematici con logiche strettamente correlale alle finalità sopra Indlcale e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 


o::: e la riservatezza dei dati stessi ovvero la loro conservazione pe-r j tempi strettamente necessari an'esecuzione del mandato e secondo i termini di legge. La Società incaricata può comunicare. pet lo 

~ sv~gimento della propria attività, i Suoi dati a soggetti terzi che svolgono attività funzionali alla gestione del Suo rapporto con l'intenn~dlario e la stessa Società Incaricata; ciò al fll'le dJ perseguire le seguenti 

::; finalità: 

8 effettuare lavorazionì necessarie per l'effettuazione del servizio da Lei richiesto. quan ad esempio la gestione di reti ìnformadche e telematiche; 

~ stampare testi. imbustare e spedire le comunicazioni relative aUe Sue pratiche: 
i· effettuare, per conto deHa Sodetà incaricata o dell'intermediario ricerche di mercato su campioni dei clienti. previa autorizzazione (scritta o t~lefonica) degli stessi: 

e ~ distribuire al clienti informazioni. material~ pubblicItario della Società incaricata, dell'Intermediario o deUe sodetà convenzionate con quest'ultJmo 
~ 

,~ L'utente può prendere visione degli indirizzi d~Ue socletà di cui sopra alle quab egli abbia autorizzato la comunicazione presso la sede deUa Societa incaricata. Il consenso richiestole per il trattamento 

~ deì Suoi dati personali ha natura facoltativa. con conseguente impossibilità a fornirle ì servizi per i quali Lel non consentisse il trattamen!O dt'i dati personali necessari, così come da modulo di consenso 

'~sorto riportato. La Informiamo che Htitolare del trattamento dei dati personali è Illegale rappresenlanu.> deH'intermediario, mentre Hresponsabile del trattamento stesso è il legale rappresentante della Società da 

g Lei incaricata alla quale ha conferito mandato per l'espletamento deHe Sue pratkhe e che. tra l'altro. le fornirà la presente informativa. 

~ La informiamo infine che può inviare richiesta di accedere ai propri dati pt'rsonali per verlficarne j'UOtizzo o, per correggerli. aggiornarli ovvero per canceUarli ed opporsi alloro trattamento se trattati in 

~ violazione di legge inviando comunicazione al seguente indirizzo: 


.2 VIA B. CELLINI, 9 57025 PIOMBINO LI
ì 

CONSENSO PER n. TRATIAMENTO DEIDATI PERSONALI 

In relazione a~'informatlva che mi è stata fornita io sottoscriuo autorizzoGIORGETTI ANNALISA 
il trattamento dei miei dati personali. ancorché ~sensibiU". da me forniti ala Società incaricata al fine di eseguire Il mandato da me conferito; acconsento altresì: 

la comunicazione a soggetti terzi che svolgono attività streUamente funzionale alla gestione dei rapporti Società incarlcataicUente per: 

. effeuuare operazioni necessarie per la fornitura del servizio da me richiesto; 

stampare testi. imbustare e spedire comunicazioni necessarie aDa fornitura del servizio. 

Autorizzo l'intermediario a richiedere per mio conto all'INPS. attraverso le modalità previste dall'Istituto, la copia del duplicato del modello CUD necessa.rio per le fmalità dichiarative oggetto della presente informativa. 

!'interessato ANNALISA GIORGETTI 
Sono consapevole cht> ìn mancanza del mio consenso la Società incaricata potrebbe trm'arsi nell'impossibilità di dar corso ai servizi da me non autorl7.zati, 
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GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

DATI IDE~TIFlCATlVl 
Sono rlportali Hcodice fiscale, Bcognome e Hnome o la denominazione 
del sostituto d'imposla o del CAF o del professionista abiUtato che ha 
prestato fassistenza fIScale. 
Per il CAF viene anche riportato Hnumero di iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, rlportali il codice 6scale, il cognome e il nome del contri· 
buente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestata rassistenza fIScale. 
L'impegno da parte del soggello che ha pre,tato l'assi'tenza fiscale 
(CAF o professionista abiUtato) ad informare il contribuente di eventuali 
comunicanoni deU' AgenzJa delle entrate relative alia presente 
dichiaranone, è attestato daDa barralura della relativa caseUa. 
RIEPILOGO DEI REDDm 
Sono riportati per ciascun lipo di reddito gU imporli determinati 
sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contri· 
buente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo 
ai fini IRPEF. Inollre viene riporlato l'ammontare del reddito dei 
fabbricati locati con appUcazione deUa cedolare secca, che quindi 
non concorre aDa formazione del reddilo complessivo. 
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli imporli 
dei redditi del coniuge dichiaranle. 
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBilE E DEU'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e 
deUa relativa imposla dovula. 
L'importo del reddito Imponibile è ottenuto sollraendo dal reddito gli 
oneri deducibili sulla base di quanto indicato neHa SU. Il del quadro 
E del Mod, 730. 
L'imposla lorda è calcolala suUa base delle aliquote corrispondenti 
agO scagOoIÙ di reddito. 
CALCOLO DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA 
L'imposta netta è ottenuta sOltraendo daH'imposta lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR): 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione 

e allri redditi (art. 13 del TUla): 
• la detrazione per oneri delerminata suDa base di quanto indicato 

neUa SEZ. [, nella SU. III e nelle SEZ. IV, Ve VI del quadro E 
del Mod, 730: 

• la dell'azione per Opersonale del comparto sicurezza, difesa e 
socCorso (rigo C 14) : 

• il credito d'imposta per Uriacquisto deOa prima casa (rigo G I): 
• il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi 

pensione (rigo G3): 
• il credilO d'imposta per l'incrememo deU'occupazione (rigo G 7): 
• il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G8). 
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETIA EDEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo deU'imposta netta vengono sottraiti: 
• i credUi d'imposta per gO immobili colphi dal sisma verlficatosi in 

Abruzzo (righi G5 e G6): 
• i cred"i d'imposta per i redditi prodrnti aU'eslero determinato sulla 
base di quanto Indicato nel quadro G, senone 111: 

• il credito d'imposta per I canoni non percepiti (rigo G2); 
• le ritenute già effettuate dal sostiluto d'imposla all'alto della corre

sponsione deDa retribuzione o della pensione e degli alul emolumenti: 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelfi di lavoro dipendente 

o di pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730: 
• l'eccedenza risultante dalla precedenle dichiaranone; ~ • gli acconll versall tramite il sostituto dlmposta ovvero direllamente 

~ dal contribuente. 
i:l CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF 

E DEU'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
È rlpOrlato: 

o- • l'Importo del reddito su cui sono dovule l'addizionale regionale e 
~ l'addizionale comunale a01RPEF: 

~ 
• l'importo dovUIO deU'addizionale regionale alI'IRPEF:~ 

u • l'addizionale regionale all'IRPEF rlsultanle dalla cerlificazlone: 
• l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante daDa~ precedenle dichiarazione: 

'"M • l'importo dovuto deO'addizionale comunale alr/RPEF: 
• l'addizionale comunale aU'IRPEF risullan!e dalla certifICazione:~ 
• l'eccedenza di addizionale comunale all'lRPEF risultante dalla ~ precedente dichiarazione, 

..... • l'acconto deU'addizionale comunale aU'IRPEF per H2013: 
~ • l'acconto per l'addizionale comunale aIi'lRPEF 2013 risultante 

daDa cerlificazione. 

~ 
~r:RI~C~E~V~U:TA~D~E~LL~IA~W~E~N~U~T~A-C~O~N~S~E~G~N~A~D~EL~L~A-D~I-C-H-IA-RA-Z-IO-N-E-M-O-D-.1-3-0/-2-0-13----..... 

E DEL MOD. 130-3 DA PARTE DEL SOTIOINDICATO C.A,F. O PROFESSIONISTA ABILITATO 

II SOTTOSCRITTO 
rCOGNOME 

DICHIARA DI 

AVERR~EVUT~O~I~N~D~A~T~A~__~==============~~~~~~~~M~Ou~D~.7~3~OV/~2~O~13~PE~.R~I~R~ED~D~IT~12~O~I~21E~I~L~R~E~LA~T~N~O~M~O~D~.17l30~-3 

DOAL C,A,F, I 
~~~~~~G~.~S~.~A~.M~_.~S~R:~L__~ _______...____..~====================~ 

PROFESSIONISTA ABILITATO 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare deUa cedolare secca dovuta, l'eccedenza 
risultante daDa precedenza dichiarazione e l'importo degli acconli 
della cedolare secca versati per il 2012. 
CONTRIBUTO D/SOUDARlETA 
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contribui o di solidarielà, 
l'importo del contributo dovuto e l'importo del contrlbulo risultante 
daUa cerlificazione. 
UQUIDAZIONE DEUE IMPOSTE DEL DlCHIARA~TE Il DEL CO~IUGE 
È riportato il rlsullato contabile del calcolo deIrIRPEF e deUe addizionah 
aU'IRPEF che saranno trattenule ovverO rimborsate dal sostituto 
d'imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro IMU, l'eventuale credito relallvo 
a ciascuna imposta è ripartilo Ira l'ammontare che può essere utilizzalo 
in compensazione con nmodo F24 per Hversamento dell'IMU 
e l'ammonlare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposla, 
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di 
acconto IRPEF che saranno Irattenuti, aUe scadenze dovule, dal sostitulQ 
d'imposta. 
il indicato l'eventuale acconto del 20 per cenlo sui redditi suggelli a 
lassazione separata deUa SEZ. Il del quadro D. 
È indicato racconto deD'addizionale comunale IRPEF 2013 che sarà 

trattenuto, aOa scadenza dovuta, dal sostitulo d'imposta. 

i; indicato l'ammontare dell'imposta sostilutiva relativa ai compensi 

percepiti per l'incremento della produllivilà. 

E riportato l'ammonlare dena cedolare secca sune locazioni che sarà 

Irattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli 

importi della prima e deOa seconda o unica cala di acconlo deOa 

cedolare secca per il 2013 che Saranno trattenull, aUe scadenze 

dovute, dal soslilulO d'imposla. 

È riportato l'ammontare del contrlbulo di solidarietà che sarà trattenulO 

dal sostitulo d'imposta. 

È inoltre indicato Hnumero delle rate richieste per i versamenti del 

saldo e degli eventuali acconti. 

ALTRI DATI 

Sono riportati i dali relativi aD'ammonlare residuo dei crediti d'imposta 

per il riacquisto deUa prima casa, per l'incremento dell'occupanone, 

per gli immobUi colpiti dal sisma in Abruzzo. per il reintegro 

deUe anticipazioni sui fondi pensione e per le mediazioni che il conlrlbuenle 

può utilizzare in compensazione ovvero ripor1are nella successiva 

dìchiarazione dei redditi. 

È indicato l'ammontare complessivo dele spese sanitarie per le quali 

si è fruito deHa rateizzazione neDa presenle dichiarazione; lale imporlo 

dovrà essere riportata neDa successiva dichiarazione dei redditi 

Illod. 730 per fruire della seconda rata dela delrazione spetlante. 

E indicalo il reddito di rlferimenlo (somma di reddilo complessivo e 

base imponibile della cedolare secca) per la delerminazione delle 

delranoni commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famigtia 

e lavoro) e di akri benefICi conegati al possesso di requisiti reddiluati, 

quali ad esempio l'ISEE. 

Sono presenti i dali relativi al credilo per impoSie pagale an'estero 

con distinta indicazione dello Stato e dell' anno di produzione del 

reddito estero; lali infonnazioni dovranno essere utilizzate nelle successÌ\'e 

dichiarazioni dei redditi qualora Dcontribuente intenda lìuire 

del credilO d'imposta per redditi prodotti aH 'estero. 

Sono indicai i i reddIti fondiari relativi a lerreni non allitlall e fabbricali 

non locali, nonché il reddito dell'abitazione principale e dene relative 

perlinenze, non imponibili in quanto nrpef e le relative addizionali 

sono sostituite dall'lmu. T ali informazioni possono assumere rilievo 

nen'ambilo di prestazioni previdennali e assislenziaU. 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

Nel prospellO viene indicato l'ammonlare dell'importo che sarà trattenuto 

o rimborsalo dal dalore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga, 
Nel caso di dichiarazione presenlata in forma congiunla, nel prospetto 
è indicato un unico importo complessivo che liene conIo della 
liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi. 
Nel caso di compUazione del quadro IMU, sono riportati i dati relalivi 
agli imporli a credilO che devono essere utOizzali per la compilazione 
del modo F24 ai fini del pagamento deU'IMU. In particolare, 
per ogni credito sono riportati iJ codice tributo. l'anno di riferimento 
ed Il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e 
comunale è inoltre riportato il codice regione (comune. 

COPIA AD USO DEL CONTRlBUe,ITE 
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MODELLO 730-3 redditi 2012 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata 

MESSAGGI 

~ -Non e' stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto 
per mille dell' IRPEF. 

]., -Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: 
~ Universita' 	 cod.fis. 97138260589 
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'-' 	 FlIlMADELDATOREDlLAWllOO 
DEL Iù\l'PRESENTAN11l DI!LL'I!NTI! BllOGAN11l o 
DEL RESPONSABILI! DElL'ASSISTBNZA FISCALE DEL C.A.P. o 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

MODELLO NON VALID8o~1 Abllif> J'el~6~t'~BUENTE 


