
Comune Blancavllla
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0016182 del 29/08/2013
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Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

1A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

nato/a il

provìncia di

alla Via

Il/la

70 /*>

Cb"t /
fo\ì A/ f

governo di

sottoscritto/a

f /Y1?'*.

/*\J{ l^'ufi
CC-A, S, < (>- A I

t-ì n & i o \j < vCt-fis t- -^
in F&> /q A/ C /) t// /. ,£- /]

e residente in fìf O £i\s £ C- i /

, n. , nella sua qualità prò tempore di Titolare

' rQ £ presso questo Comune di "£> ! /I AX C/j i> ^/ iyv-

Pi

) ,VZ
dell'incarico p

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che:

a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di Biancavilla, conferitagli con formale
Atto di nomina e/o di elezione ( 1 > 1' ^0 C C_Q_H A ̂ j oyv ('_ _ n. 3 C 3 A L del

JÌL /6 '/- J ?_.ùv'% _ _ _ _ _ _. . i e cne pertanto è stato nominato
(._*'. ̂  S j Gì L ì (~ rv C , e che il suddetto incaricof terminalo

naturalmente il ^ / 2- '- u 6- '-_ I C .~L& /U| J

b) il proprio curriculum vitae è contenuto nell'Allegato A) della presente dichiarazione:

e) i compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e
pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell'Allegato B) della presente dichiarazione;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi percepiti, sono
indicati nell'Allegato C) della presente dichiarazione (3);

e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi spettanti, sono riportati
nell'Allegato D) della presente dichiarazione (3);

f) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441:

1) le dichiarazioni relative: - ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; nonché -
alle azioni di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sono contenute nell'Allegato E) della presente dichiarazione;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche è riportata
all'interno dell'Allegato F) della presente dichiarazione;

3) la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula "sul mìo onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sono riportate all'interno
dell'Allegato G) alla presente dichiarazione, con allegazione delle copie delle dichiarazioni di cui a! terzo
comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;

g) le attestazioni e dichiarazioni, di cui alla lettera f), punti 1 e 2, relative al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, sono riportate nell'Allegato H) della presente dichiarazione: a tal



riguardo comunque dichiara di assicurare, in caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entru
il secondo grado, l'opportuna evidenza de! mancato consenso.

Dichiara, inol tre , di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in obbligo.



A l . I - F . G A K ) lì

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

ìl i i T O V I ^ C C .N 2
* "" ~~

in
, e residente in

_ , nato/a il

Provincia di

alla Via

-> . ' _, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

presso il Comune di ___D *-^

D I C H I A R A

sono la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n, 33, che i compensi connessi
all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi dì servizio e per missioni, e pagati con fondi

pubblici, sono i seguent i ( 1 ) : ^ ^{.4 -pi; - l^ UÀ .'-}oA<*-/'"'; '*

- indennità di carica ' O i I f t , . M >

- rimborsi per viaggi e missioni anno

firma



ALLEGATO o

Obblighi di pubbl icazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dcIPart. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

____, nato/a il

Provincia di

alla Via

' nel hi sua qualità jiro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i dati relativi ad

Firma



ALLEGATO C

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'alt. 14 del DXgs. n. 14 marzo 2013» n, 33.

Il/la

governo di

nato/a il

Provincia di

alla Via

_, nella sua qualha prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

_Gjì£ presso il Comune di iS^-__<\ £. ,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ar sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 20Qu, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i dati relativi
all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi percepiti, sono i seguenti(I):

r^i ,- e r , 5 (N- Ù C- ft R( C W

/ /2013

Firma C



ALLEGATO F

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

IL

K (•
governo

la sottoscritto/a

u l-^tf
(-•{

di (-

. i

(,ì\v
n
' S i 6 i i -

/i fi 11 !
in

e

, n. ^2-
ì^\:_ presso i

C V N'

residente

_, nella sua

Comune di

•. ( .'^
Z> j
ti t

in

qualità

-^ ^-' , nato/a il

ÌÌQ-
("o e(^

prò tempore di Titolare

' '\' '- 'H',1 C t i*

Provincia

alla

dell'incarico politico

di

Via

e/o di

D I C H I A R A

setto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, che la copia dell 'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all 'imposta
sui redditi delle persone fisiche è riportata di seguito 'n :

'2013

Firma



ALLEGATO E

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'ari 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

^j^ \?_ ;-7_(j~ I fi

governo di

nato/a il

Provincia di

alla Via

, nella sub. qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

presso il Comune di

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, le dichiarazioni relative ai diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, nonché quelle relative alle azioni di funzioni di amministratore o di sindaco di società,

sono di seguito descritte . , -
VIGJ^! (\<-(-t 6-RTfl <biC'Hifi^m fienili 20lt

II sottoscritto, inoltre, afferma che sul suo onore la presente dichiarazione corrisponde al vero.

/ /2013

Firma



MODELLO 730/2013 redditi2012 ,iBI(jlll!INIIjlJIIIJlM M°d. INI. i 01
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellassistenza fiscale

x -Agenzia
*à ntrate

2293

CODÌCÈ FISCALE DEL CONTRIBUENTE (ob

MTAVCN7 8A2 OA8 41Z
COGNOME- 'per le ncrvie TIC e Aie il cognome da

DATI DEL AMATO VINCENZO
(-(-iM-TDIPI ICMTP DATACI NASCITA COMUNE (u Stdtu estero) DI NASCITA
GUN IKIbUhlM I t GIORNO [ MESE I ANNO

20 ! 01 : 1978 BIANCAVILLA

STATO CIVILE £"".'<£ X VEDOVO'A 3 SEPARATO/A O,

RESIDENZA

ANAGRAFICA

Da compilare siilo
se variata dal
1/1/2012 alla dald
di presentazioni;
della dichiarazione

ELETTRONICA

, DOMICILIO FISCALE
5 AL 01/01/2012 BIANCAVILLA (A841)
< "~ CGMurir
a DOMICILIO FISCALE
uAL 31/12/2012

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2013

COGNOME e NOM!" o GENOMINA/IONL-

SIDRA SFA

TMSCML78M56C351Q

(33 V' 'D

K A D

MTAMYMOOE53C351S

MTAGPP04S05C351C

12

12

12

100

100

P A D

P A D

CODICI- (-"'SCALE

03291390874
COMUNE

CATANIA

CT

T.'-CL' JC.i A Vra 3 <!?.•;

VIA VAGLIASINDI 53

i^syy

095544111

C A P

95100

A3

A4

A6



MTAVCN7 8A2 OA8 41Z

SEZIONE 1 - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

88

B9

Bin

TENUITÀ

488 Or.

48 i0 lJ

300 QO

374 |00

109 r;r,

399.ao

.00

,00

00

u,,.vu

1

2

10

10

10

5

<* .^

365

365

365

365

365

365

i- v;o

100

100

16,67

16,67

16,67

16,67

-.'A.N'JN-
CAtrO^E l'I KiC.VO'JF.

OG

.00

00

,00

00

00

00

.CO

00

00

^ARTICI,' ,\i>
'•_CNi'.Mi_'A-

O'.ML'if;

A841

A841

A841

A841

A841

A841

IMI, .;OVU!A !'f r< L 20 12

.CO

,00

.CO

_,

rc

M C

jO

00

.co

C E DOLA» E:
IMI,1

SEZIONE lì - DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE

B11

B12

N rvu M od

"
DATA r-iFRItf I NL'Mf-'FfO

; E SOTTONUMERO
••'"""•'

Cai [rari Anno dehjr
ICI

813

B14

N ixjt.

~

M ed
DATA SERII NUMERO

E SOTrONUMhRO

,',< „.„

'HI g,,
ICI

£ SEZIONE I

P C1

> C4

£ C5

1 Tipoloiji.1
redcito

- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI '
.' InO eterrni nato/

i "1

REDDITO

21. 629.UO
C2

1 Ticoiogia
fede j ito
1 1

' Indetennifidlo/
Deiermiridlo

' i

DERIOLJO Ul LAVORO (yicrni pel i quali spettdno le detrazioni)

REDD TO

J 3 6 L 5

,00
C3

Tipologia
reddito

- InCelern
De te mi

Rientro in Italia
nato/
naie

; REDDITO

F-cnciono

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

AS3ÒGG A

CRDINARFA"

a SEZIONE II
0

C6
Assegno

SEZIONE II

C9 RITENUTE
(punio 5 CLJD

.(,

'wrcRTi

569.GO

H.rh.NUIP
i.MPOSTA

- ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO

le eonmge

- RITENUTE

IRPEF
2013) |

REDDITO

6.534.00
C7

Assegno d

5 7. oc
DIPENDENTE

el coniuge
—i

•JON

REIDD rcj

MPCRT) A < l

.00
C3

51 COMMA 6 LJIF5
•ICN .f/RCNIEii.

As^egr o rie

CMnara , sos'iti-Vv.i

conii. ijtr
K i t t jDLTO

,00

IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

3 . 912.00
C10

RITENUTE
ADD.LE REGIONALE
(puntoSCUD 2013) 4 6 0 ,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11
RITENUTEACCONTO
ADD.LE COMUNALE 2012
.p^rto lOCuD/Q i ' i j .CO

C12
RITENUTE SALDO
ADD.LE COMUNALE 2012
(p.^mo 1 1 CUDIQ13,

SEZIONE V - PERSONALE SCUREZZA, DIFESA, SOCCORSO

C14 DETRAZIONE RICONOSCIUTA
(punlo 11HCLJD?013) ,00

.00
C13

RITENUTEACCONTO
ADD.LE COMUNALE 201 3
punto 13 c-c :Q'J f l.

SEZIONEVI -ALTRI DATI

C15
DATI
CONTRIBUTO
SOLIDARIETÀ1

REDDITO Al NETTO
DELCONF MIHLJTQ
(punto 13CCUD2013) .00

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ
TRAI 1 IrNUIO
(punì.) na cuoynnj ,00

SEZIONE I • REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1

D3

D2

D5
,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Redditi percepiti
da erodi e Icgatari

- ;ji.\,- .• ;

«•«--
I

J Rcdtlilo

,00

Rcirililo ictal* da' 3ece-l..<n

,1-"-1

K l<-.-_tp



MTAVCN7 8A2 OA8 41Z

SEZIONE 1 - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 19%

E2

E3

E5

E6

E7

E8

-. E17

1. 185, cu

,00

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E19

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

,? E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

E31

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

E42

E43

E44

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%

E51

E52

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

E62

SEZIONE V - DATI PER FRUIRE CELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
M [II rildHNI

E72

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA



MTAVCN7 8A2 OA8 4 1Z

SEZIONE I - ACCONTI IRPER ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

F2

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5 Eventi
eccez IRPEF ,00

Afldle
Regionale ,00

Adii le
Comunale ,00 crai i. I-i v 1. 1 .00 secca ,JO

conlributii «
SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2013 E RATEAZIONE DEL SALDO 2012

F6
Nunieio iate ,in

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

F7 F8

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)

.00

F10
cer

SEZIONE Vili - ALTRI DATI

F11
aalso.n.uto f|Q|[ CO

[ Jt.tr. i/ ioni

locazione ,GO

Roatitu
F12 zione

Bonus

1 fiscale

.00

. itraordinano

,ou
M 3

1-ignora-

terzi reddito

1

Riitn-'l,-.

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI Al FABBRICATI

2012

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3

SEZIONE MI - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

esffiì

'
Anro

Imposta
lorda ,0fì

Reddito estere

Imposta
netta

UO

,CO

I menata estera

Credito util zzato
nelle precedenti

dichiarazioni

J

00

*

00

Reddito
romuleisivo rìlj

dito Stato esiero
di col 1 ••!(:

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5

G6

G7

Abitazione Codice
principale fiscale

Impresa/
Altri irrrnobi i - ,Professione

Numero
rata

Codice
fiscale

SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

Resid'.o
compensato
nel mod F2.1 JO

letale
credito

ferrerò
rata

CO

•J^leazione

Rr-.iduo
precedente

di(. In grazio ne

Botale
credito

•jr

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

] Resduo
G8 I precedente

I dichiara; .00

Anno

,00

di cui

nel mod f'2A ff.

Barrare la cast-Ila se bi intende utilizzare, con il Mod F21. finterò importo del credito nsuitante dalla presente d.c.iiara/ionp per il Jersan
per l'anno Ali "i, in tal caso l'intero dmmor.tare Cogli in:poiti a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta

o p p u r e
Indicare l'ammontare dell'IMU dovuta per Tanno 20 Kl che si intende versate cori il modello F24 mediante tumpetisazione del credito risultante dalla presente dichiarazion
in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto dimposta fino a concorrenza delfimporto indiCdlo nella casella "?"

Con l'apposizione- della firma si esprime anche i! consenso 3! trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione
//FIRMA DEL CONTRIBUENTE



MODELLO 730-3 reciditi 2012
prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata Modello N

,ntrate Vi*

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F,
O PROFESSIONISTA ABILITATO

CODICE FI5CAU

04407781006

COGIIOME F NOMfc O OLI i

CAAF 50&PIU SRL
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE BTRGPP50L17G722M DOTT BETRO1 GIUSEPPE
DICHIARANTE MTAVCN7 8A2 OAB 412 AMATO VINCENZO
CONIUGE DICHIARANTE

00033

131.00



Modello N 01

122

131

132

133

134

135

136

137

t d i t d

28 . 163.001

Totale credito utilizzalo

146

145

,00

204,001
582.0oT

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE - IMPORTI TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA

(riiL.llcnte da'.\a somma di lutti ali importi da rrattpnete e de rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ecfcahiugc)

CODICE TRIBUTO ANNO o•INO Di RiHsnrMtNFO

2012

2012

201?

2013

1 CODICE

MESSAGGI,
Scelta destinazione per 1000 dell'IRPEF: Chiesa (die.)



MODELLO 730-3 - reciditi 201 2 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

IVESSAGGI

Riconosciuta detrazione per lavoro dipendente / pensione (die.)
Versamenti previsti in n. 3 rate. Il datore di lavoro effettuerà'

i relativi versamenti maggiorandoli dello O,33% mensile
Per il calcolo della detraz. del 19% la somma delle spese mediche dei
righi E1+E2 e' stata ridotta di E 129 ai sensi di legge.(die.)

FIRMft DEL DATORE DI LAVORO O
DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. o
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO DOTT BETRO ' GIUSEPPE



AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C. A. E O
PER IL PROFESSIONISTAABILITATO
REDDITI 2012

Modello 730 integrativo

SI DICHIARA CHE

AMATO VINCENZO

CCÙICEE FISCALI:

MTAVCN78A20A841Z

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ...31.. P.5; 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/HAN-

NO 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 CORRETTEZ-

ZA E LEGITTIMITÀ DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.

IL CAF O IL PROFESSIONISTAABILITATO 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.

TIPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

El-Dic: Spese sanitarie ( 1 doc)

IMPORTO

- Ì G . presi: az ion i s
NE? i LETRAIBI L i
. a J cduc ib i l i t a* o c'di r iar i a ( Esr L us i i ( 1 doc

C o n t r i b u t i punto 120 CULì 2013

M. SOTTOSCRITTO AUTORIZZA OAAF .0 O & PIU SRL A!'.' AG
ATTRAVERSO I CANALI TELEMATJ CI LREDISF'OSTI DAL SOST. D' IMPOSTA
PLICATO DELLLA CERT [ FI CAZ IONI-I UNICA DEI REDDITI ERyÓGATI (CUD)
:. i CONSENTIR;-: ALI/) STESSO m ACQUISIRE i DATI NECESSARI ?EK
I i , MOSEIS.O 7 . i l ) .

FIRMA >(.

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

DEL PROFESSIONISTAABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE



MODELLO 730-1 redditi 2012
Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

.Agenzia
/di ntrate

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2013 al sostituto d ' imposta , al
C.A.F. o al professionista abilitato, ut/lizzando
l'apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura.

I DATI
5 ANAGRAFICI

CODICE FISCALE
(obbligatorio) M T A V C N 7 8 A 2 0 A 8 4 1 Z

COGNOME fper le donne indicare il cognome da nubile) NO

AMATO

COMUNE (o Sialo esiero) DI NASCITA

BIANCAVILLA

VINCENZO
DATA DI NASCITA
GIORNO i MES

20 ; 01
ANNO

1978 CT

1 LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL 'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

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

Assemblee di Dio in Italici

Chiosa Valdese unione delle chiese Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcrdiocesi ortodossa d'Italia od Esarccrtc
metodiste e vcildesi per l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

1 In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capìtolo I delle istruzioni,
2 si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
C
u AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle dieci istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il

contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle
istituzioni beneficiarle
La mancanza della firma in uno dei dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ri-
partizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle
Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

8' O 01 5, li 8 9! O 1 , 5 1 2

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 personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contri-
buente deve aDoorre la orooria firma nel riauadro corrisoondente II contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche i l codice fiscale



RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE
MOD. 730 E DEL PROSPETTO MOD. 730/3

Spett.le
CAAF 50&PIU SRL

VIA LUIGI MASI 7

00153 ROMA

UNITA' PERIFERICA DI

RM

CATANIA

sottoscritto

COGNOME - NOME

AMATO VINCENZO

I COOICE PICCALE'

MTAVCN7 8A2 OAB 41Z

DICHIARA:
1. di aver ricevuto in data odierna copia del Mod. 730/2013 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730/3 relativi alia dichiarazione dei redditi 2012;
2. in caso di consulenza, di aver controllato il predetto modello e che lo stesso o stato predisposto secondo le informazioni (anche relativamente al proprio datore di lavora o

ente pensionistico che dovrà effettuare il rimborso o le trattenute d'imposta) e i documenti da lui forniti, salve le eventuali rettifiche apportato in sede di rilascio del visto di
conformità cxar t .SSd lgs.241 del 1997, ed inoltro che l'eventuale documentazione aggiuntiva presentata ai fin i della consulenza è stata indicata nel Modello 730/2;

3 in caso di consulenza, che i familiari indicati come fiscalmente a carico nel Mod. 730, nel 2012 non hanno posseduto redditi superiori a € 2 840 al lordo degli oneri
deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte dagli enti indicati all'ari. 12, e. 2. Tu ir, nonché la quota esente dei redditi di frontiera, i redditi soggetti al regime dei
minimi e quelli soggetti alla cedolare sei;c^ sugli affitti; che i codici fiscali riportati nel quadro familiari a carico, i mesi e la percentuale ivi indicati, corrispondono alle
indicazioni da lui fornite,

4 di esseie a conoscenza che il riconoscimento di detrazioni e/o deduzioni d'imposta e/o di crediti d'imposta da parte del CAAF non esonera il contribuente dagli
adempimenti previsti per poter fruire degli stessi che pertanto testano esclusiva mente a suo carico;

5 m caso di consulenza, di essere stato intorniato che non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod UNICO 2013, i contribuenti eli e nel 20 12 hanno
prodotto redditi d'impresa, anche m forma di partecipazione, prodotto redditi di lavora autonomo per i quali è richiestala partita IVA; prodotto redd ili "diversi" non compresi
tra quelli indicati nei ngrii D4 e D5; realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate
in società residenti in Paesi o teiriton a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati m mercati regolamentati; percepito, quale soggetto beneficiario, reddito
proveniente da trust; devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni; Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato; non sono residenti in
Italia nel 2012 e/o nel 2013, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; nel 2013 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori domestici);

6 in caso di consulenza, di essere stato informato dell'obbligo di dichiarare (v. mod. 730/2013: colonna 4 rigo D7, codice 6 a colonna 1), la plusvalenza derivante dalla
vendita di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti (generali o particolari) e/o di immobili acquistati da non più di cinque anni non ricevuti per successione
ereditaria (v. mod. 730/2013: colonna 2 rigo D4, codice 1 o 2 a colonna 1).

7 m caso di consulenza, che la scelta di assoggettare a cedolare secca i canoni di locazione, è stata da lui operata autonomamente, in conformità alle disposizioni vigenti,
senza alcuna responsabilità in ordine a Ila convenienza di lale opzione da parte del CAAF;

8 in caso di consulenza, di essere in possesso della ricevuta postale della raccomandata di rinuncia agli aggiornamenti del canone lucatizio per tut ta la durata dell'op/ione
perla cedolare secca, inviata preventivamente al conduttore in conformità alle disposizioni vigenti e di essere a conoscenza che restano esclusivamente a proprio carico
tutti gli adempimenti, antecedenti o successivi alla presentazione della presente dichiarazione, connessi con la predetta opzione ivi inclusa la presentazione all'Agenzia
delle Entrate del Modello Siria o del Modello 69 debitamente compilalo (anche in caso di rinnovo contrattua le) entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto
di locazione e/o dalla decorrenza dall'annualità contrattua le a partire dalla quale l'opzione per la cedolare è stata esercitata;

9 in caso di consulenza, di aver veritiero che i dati indicati nei righida E51 a E53 del mod. 730 corrispondono a quelli da lui forniti sollevando il CAAF da qualsiasi onere di
verifica m merito,

10. che il CAAF non assume alcun obbligo riguardo alla scelta di non versare gli acconti dovuti per il 2013 o di versarli in misura inferiore al dovuto,
11. di essere stato informato su I divieto di compensazione di credili relativi ad imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debili, superiori a 1 500,00 euro, iscritti a

ruolo e scaduti per imposte erariali o accessori.
12. in caso di consulenza, di essere stato informato che i contribuenti che presenta no il Mod. 730/2013 devono, inoltre, presentare:

• il quadro RM del Mod. UNICO 2012 Persone Fisiche: se hanno percepito nel 2012 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo
d'imposta, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, peri quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal
D.Lgs. n. 239/1996, se hanno percepito nel 2012 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostiluìo d'imposta; se nel 2012 hanno percepito
proventi derivanti da deposili a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari ai 20%, ai sensi dell'ari. 7, commi da 1 a 4,delD.L. n. 323 del 1996 convertito in
legge n. 425/1996; se nel 2012 ha effettuato la ridelerminazione del valore di acquisto di uno o più terreni; se sono proprietari o titolali di altro diritto reale su immobili
situati all'estero o possiedono attivila finanziane all'estero, perii calcolo delle imposta dovuta sul valore degli immobili o dello attività finanziarie all'esteio (IVIE e IVAFE),

• il quscirò RT del Mod UNICO 2012 Persone Fisiche, se nel 2012 hanno percepito redditi o perdite derivanti dalle cessioni di quote di partecipazioni a fondi immobiliari a
ristretta base partecipala, o partecipazioni non qualificate, partecipazioni qualificate, obbigazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'ari 67, e 1, leti
da e) bis a e) quinqLIies, Tun, e/o hanno effettualo nel 2012 la rivalutazione delle partecipazioni (ail. 7,L. 448/2001 e art. 2, DL 282/2002).

• il modulo RW, se nel 2012 hanno detenuto immobili, investimenti all'estero e/o attivi la estere di natura finanziaria per un valore superiore a IO 000,00 euro o hanno
effettuato trasferimenti da e vei HO l'estero attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediar i per un ammontare complessivo supcriore a 10 000,00 euro
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2013 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la
presentazione di tale modello;

SI IMPEGNA:
ad informare immediatamente il CAAF50SPIU1, nel caso in cui il proprio datore di lavoro (con la busta paga di luglio) o ente pensionistico (sulla pensione
di agosto o settembre) non trattenga o rimborsi le somme risultanti a debito o credito dal presente modello 730/2013, come sotto evidenziate nel
prospetto del risultato della liquidazione; a conservare, per tutto il periodo entro il quale l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di richiederla (31
dicembre 2017, salvo proroghe), la documentazione, elencata nel mod. 730 -2 , sollevando il CAAF da qualsiasi responsabilità in ordine alle sanzioni
che possono derivare a suo carico dalla mancata esibizione della predetta documentazione agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ch_e dovessero
richiederla

Data 24/06/2013

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Importo complessivamente trattenuto in busta paga /pensione
Importo rimborsato in busta paga /pensione
Importo complessivamente trattenuto in busta paga /pensione

VERSAMENTO RATEALE. n° rate

SALDO

ACCONTO

158,00

130,00



ALLEGATOG

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la sottoscritto/a

overno di

A , nato/a il

e residente in

Provincia di

alla Via

A ______• n' _r5_^-__ __, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
(""> O O '"i16-1 i ?Jl£ _ presso il Comune di b,._tAu^ ;

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n: 441, che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale, e/o l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a--di sposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte,

sono di seguito riportate'1':

Il sottoscriico, inoltre, afferma che sul suo onore la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Allega le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659,

relative agli eventuali contributi ricevuti(2-1.

/2013

Firma

Indicare specificamente le spese eventualmente sostenute, anche di minima entità, per la propaganda elettorale, ovvero, qualora
non siano state sostenute spese, se la propaganda è slata a carico dell'organizzazione polìtica di riferimento: le dichiarazioni
vanno formalizzate anche se negative.

Qualora non siano stati ricevuti contributi va resa espressa dichiarazione negativa.


