
MODELLO730/2014redditi2013
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

• CONTRIBUENTE ««ci...™.» Q «%« M KSS0"' li Srrntante 1
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

_ CNTVCN68B20A841Q

Soggetto fiscalmente 730 inlegratìvo 730 senza Situazioni CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
a carico di altri (vedere Istnntant) sosHtuto particolari

n n n n
.£ COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME
N

1 DATI DEL CANTARELLA VINCENZO

"3 rTlMTDIQl IPKITP DATA DI NASCITA COMUNE (o Slalo estero) DI NASCITA
E uun i ruBUcra t e GIORNO T MESE ; ANNO

5 20 ; 02 ; 1968 BIANCAVILLA

ffi STATO CIVILE £££™«»ii«> CELIBE/NUBILE 1

| RESIDENZA

° ANAGRAFICA

TIP

S! Da compilare solo
o se variata dal
£ 1/1/2013 alia data fRf
_j di presentazione
Q della dichiarazione

1UNE

ELOGIA (Via, piazza, ecc.)

y TELEFONO E TELEFONO ,
rf DnCTft PREFISSO i NUMERO
"i r*Jo 1 M
£ ELETTRONICA !

^DOMICÌLIO FISCALE C°MUNE

3 AL 01/01/2013 BIANCAVILLA

CONIUGATO/AJ 2 X VEDOVO/A 3 SEPARATOLA 4 QfVORZIATOW 5

INDIRIZZO

GIORNO MESE ANNO

CELLULARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

(A841 )

-DOM.C.LJO FISCALE C°MUNE

^ AL 31/12/2013

g DOMICILIO FISCALE COMUNE

< AL 01/01/2014

SESSO |M o Ff

M
PROVINCIA (sigla)

CT

UTELATO/A 7 I MINORE 8 !

PROVINCIA (sigla) C.A.P.

NUM CIVICO

Dtcriiaraiione presentata i 1
per la prima volta

PROVINCIA (sigla)

CT
PROVINCIA (Sigia) Casi carticoisn

anb la ragionala

n
PROVINCIA (sigla)

-i FAMILIARI AGARICO
LU— •

^ BARRARE LA CASELLA
Q

§ F1a primo figlio 1

D_ A - Altro

jj! D » Figlio con disabililà 2

S
ai i
0 J
LL.

8 4

° 5
1-1

X ootwwe

-,.. miMO rJn
Rl FIGLIO \J

* !A D

3f A D

CODICE FISCALE MESI A MINORE 0/ DET
{II codice del tciiings! va indiodlù anche se CARICO DI 3 ANNI ™ AFFI

noi fiscalmente a carico)

GRCMRS69B50A841Y

CNTRCE96H55A841N 12 50

CNTFLR99L41A841P 12 50

CNTVLI04L63A841 G 1 2 50

P A D

i AZIONE: 100%
WMENTO FIGLI

ULTERIORE DETRAZIONE
PER FAMIGLIE

COI ALMENO * FIGLI

NUMERO FIGU
RgSIOÉNTf ALL'ESTERO

A CARCO BEL CONTRIBUENTE

NUMERO PIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVQ A CARICO

DEL CONTRIBUENTE

1 — i
DATI DEL. SOSTI ! !JTO D'IMPOSTA CHE 1 1 1 ! ITI 'ERA IL CONGUAGLIO Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante

^ COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE CODICE FISCALE COMUNE

| COMUNE DI ADRANO 80001490871 ADRANO (A056)

tJ.PROV. TIPOLOGIA (Via. piazza, ecc.) INDIRIZZO NUM, CIVICO C.A.P,

« CT VIA SPAMPINATO 28 95031
Ul
£ FRAZIÓNE NUMERO DI TELEFONO / FAX INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CODICE SEDE

0957606111 000
o

MOD 730
DIPENDENTI

SENZA
SOSTITUTO

n
E QUADRO A REDDITI DEI TERRENI
>
i N.
^ ORO.

CO

£ A1
<

É A 2

tu
g A3

(M '

A4

A5

A6

A7

AB

REDDITO

DOMINICALE

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TITOLO
REDDITO

AGRARIO

.00

,00

.00

,00

,00

,00

.oc

,00

POSSESSO

4 GIORNI 5 %
CANONE Di AFFITTO

IN REGIME VINCOLISTICO

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

CASI
PARTICQLAR

OONTlNUAaONE
(stesso lamino

n
n
n
n
n
n
n
n

IMU
NON DOVUTA

COL-nVATORE
DIRETTO

OtAP



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

.REDDITI 2013

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

Modello 730 integrativo
pagina n.

1

~3\"

SI DICHIARA CHE

COGNOME

CANTARELLA

NOME

VINCENZO

CODICE FISCALE

CNTVCN68B20A841Q

COGNOME

GRECO

NOME

MARISA

CODICE FISCALE

GRCMRS69B50A841Y

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA .3°./0.5/2°.1.4 LA DICHIARAZIONE

MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013, 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 PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D

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

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

C0901 D CUD/2014 RITENUTE IRPEF 2013 - REDDITO C1 : 19390,6€

C1001 D CUD/2014 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2013

C0901 D CUD/2014 RITENUTE IRPEF 2013-REDDITO SEZ. I: 19391 SEZ. Il: 2118€
C0901 D CUD/2014 RITENUTE IRPEF 2013- REDDITO C6 : 2117,5€

C1001 D CUD/2014 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2013

C1201 D CUD/2014 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013

C1301 D CUD/2014 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014

E0101 D SCONTRINO TICKET

E0101 D N° 8 SCONTRINI FARMACIA

EC_12 D ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, L'INVALIDITÀ' E

NON AUTOSUFFICIENZA

EC_10 D INT.PASSIVI MUTUI COSTRUZ. ABIT.PRINCIP.

EC_41 D EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

E2101 D CSSN VERSATO CON IL PREMIO DI ASSICURAZIONE DI RC PER I

VEICOLI

C0901 C CUD/2014 RITENUTE IRPEF 2013 - REDDITO C1 : 14605,67€

C1001 C CUD/2014 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2013

C1201 C CUD/2014 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013

C1301 C CUD/2014 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014

E0101 C SCONTRINO TICKET

IMPORTO

1
1

2
3
3
3
3
4

a
2

1
I
I

1
i
1
1
1

2.240,53

335,46

571,73

36,64

11,65

3,50

168,50

152,44

406,08

959,00

500,00

3,00

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

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

CARMELO FISICHELLA



AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2013

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

Modello 730 integrativo
pagina n. di pagine

SI DICHIARA CHE

pOGNOMl

[CANTARELLA
[NOME

VINCENZO

(CODICE FISCALE

CNTVCN68B20A841Q

COGNOME

GRECO

NOME

MARISA

CODICE FISCALE

GRCMRS69B50A841Y

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA .3?{°.5/29!4 LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013, 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 PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLAGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

E0101
E2101

C N° 16 SCONTRINI FARMACIA

C CSSN VERSATO CON IL PREMIO DI ASSICURAZIONE DI RC PER I

VEICOLI

IMPORTO

Hi

1

240,47

43,92

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

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO
CARMELO FISICHELLA

FIRMA DEL CONTRIBUENTE



MODELLO 730-1 redditi 2013
Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2014 al sostituto d'imposta, al
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando

'<*; •
^SLgenzjia fc«
/Si, n tra te ̂ ,5

I CONTRIBUENTE ̂ ^^^H

1
|DATI
1 ANAGRAFICI
in
O!

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

[Apposita busta chiusi
lembi di chiusura.

CNTVCN68B20A841Q
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME

CANTARELLA VINCENZO
DATA DI NASCITA COMUNE (o Stalo estero) DI NASCITA
GIORNO ! MLSL I ANNO

20 i 02 i 1968 BIANCAVILLA

i contrassegnata sui

SESSO {M a F)

M
PROVINCIA (sigla!

CT

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

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

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avveniste del T giorno Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese Chiesa Evangelica Luterana in Italia
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesì)

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Unione Buddhista Italiana

Sacra arci diocesi ortodossa d'Italia ed Esarcalo
per l'Europa Meridionale

Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati perso-
nali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta,

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille deli'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma ne! riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni
beneficiane.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte dei contribuente. In tal caso, la riparti-
zione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante atle Assem-
blee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utiMtà sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'ari. 10, e. 1, leti a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Finanziamento della ricerca scientifica
e della università

Finanziamento della ricerca sanitaria Finanziamento delle attività di tutela, promozione
e valorizzazione del beni culturali e paesaggistici

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza

Sostegno alle associazioni sportive dllettantfstiche riconosciuta ai fini sportivi dal CONI
a norma (fi legge che svolgono una rilevante attività di Interesse sociale

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.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiane.



MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod N dì
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
•m , ****.
Agenzia

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONTRIBUENTE Co m ii gè
dichiarante

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

_ GRCMRS69B50A841Y

Dichiarazione
congiunta

Rappresentante
o tutore

Soggetto fiscalmente 73D integrativo 730 senza Situazioni CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
a carico di attn (vedere istruzioni) sostrtuto particolari

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

| DATI DEL GRECO MARISA
§ CONTRIBUENTE DA^oA?CITMESL ; ANNO COMUNE <°stato esle'°>Dl NASCITA PROVINCIA (sigia)

| 10 ; 02 i 1969 BIANCAVILLA CT
ai jgg^^g ' H 1- •—i 1 1 r — —-,_— -- _

ai STATO CIVILE «ntiv. M«iw CEUBE^UBILEJ i j | CONIUGATO/AJ 2 X VEDOVO/A 3 SEPARATO/A 4 DIVORZIATO^ 5 TUTELATÓ/AÌV

S ESSO [M o F)

F

MINORE

i RESIDENZA
£ ANAGRAFICA
5 TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) INDIRIZZO
^ Da compilare solo
g se variata dal
£ 1/1/2013 alla data FRAZIONE
_j di presentazione
n della dichiarazione

PROVINCIA (sigla) C.A.P.

NUM. CIVICO

DATA DELLA VARIAZIONE
GIOHNO MESE ANNO

Dichiarazione presentata
per la prima volta

TELEFONO E
POSTA
ELETTRONICA

TELEFONO
HRtHSSO

CELLULARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE C°MUNE

AL 01/01/2013 BIANCAVILLA (A841)

PROVINCIA (sigla)

CT

0 DOMICILIO FISCALE
?q AL 31/12/2013

COMUNE PROVINCIA (sigla)

o DOMICILIO FISCALE
< AL 01/01/2014

PROVINCIA (sigla)

Casi parlicela lì
atìd te regionale

LU'
FAMILIARI AGARICO

BARRARE LA CASELLA

C = Coniuge
F1= Primo figfio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

CODICE FISCALE
(II codice del coniuge va indicato afidie se

non tiscalmerffB a carico)

CNTVCN68B20A841Q

PERCE^frUALE
ULTERIORE DETRAZIOMg

PER FAMIGLIE
CONALMSNO4 FIGLI

CNTRCE96H55A841N 12 50

CNTFLR99L41A841P 12 50

* A D
CNTVLI04L63A841G

NUMERO FIGLI
RESIDENTI ALL'ESTERO

1 CARCO DB- CWJITJIBUENTE

NUMERO FIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVO A CARICO

OEL CONTRIBUENTE

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE CODICE FISCALE COMUNE

. PROV. TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) INDIRIZZO NUM. CIVICO C.AP.

' FRAZIONE NUMERO DI TELEFONO / FAX INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CODICE SEDE n
QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

A1

A3

A4

A5

A6

A7

A8

REDDITO
DOMINICALE

,00

.00

,00

,00

TITOLO
REDDITO
AGRARIO

,00

,00

.00

,00

POSSESSO CANONE DI AFFITTO
IN REGIME VINCOLISTICO

.00

,00

.00

,00

,00

,00

CAS)

•ARTICOLARI
CQNTINUAaaNE !MLJ

NON DOVUTA
COLTIVATORE

DIRETTO
OIAP



CODICE FISCALE |GRCMRS69B50A841 Y

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI
N.LJJ

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

B1

82

B3

B4

85

B6

B7

B8

15700

456oo

.00

,00

.00

,00

.00

.00

5

1

POSS

3 GIORNj

365

365

ESSO

' %

25,00

100,00

ocoice

.00

,00

.00

,00

,00

,00

.00

.00

' CASI O ÎTMIJAZiONF
[stesso imitabile
rigo precedente'

n
a
a
a
n
n
a
a

COMUNE

A841

A841

«J

PER IL 201 3

.00

.00

.00

,00

,00

.00

,00

.00

SECCA

'

PARTICOLARI
EMÙ

SEZIONE II - DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE
ESTREMI OrREGISTRAZlONE OÌSL CON1HATTO

SERIE NUMERO E SOTTONUMEfJO

B11

B13

N ngo

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Casi particolari

C1
Tipologia
reddito

2 Indeterminato/
Determinato

REDDITO (punto 1 CUD 20 W)

14.606,00 C2

|ndelermlrta1o/
Dotarminalo

n
REDDITO (punici CUD 2014]

,00
C3

Indeterminato^
Determinato

n i n
REDDITO (punto 1CUO 2014)

,00

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

C4 Somme
tossanone
ordinaria .CO

Somma
imposta

Ritenuta
imposta
sostitutiva 00 .00

Non imponìbili
imposta

C5 PERIODO DI LAVORO - giorni per i quali spettano le detrazioni ipunlo 3 CUD 2014)

1 Lavoro dipendente

3 , 6 , 5

SEZIONE li - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

C6
Assegno del coniuga

2 REDDITO (putito 2 CUD 2014}

,00
C7

Assegno del coniugo
2 REDDITO (piaito2CUD2014)

,00
C8

Assegno del

r
coniuga

i REDDITO(pL8itó2CUD2014)

,00

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9 RITENUTE IRPEF
(punto 5 CUD 2014) 735,00

C10
RITENUTE
ADD.LE REGIONALE
(punto 6 CUD 2014| 253 ,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL1RPEF

C11
RITENUTE ACCONTO
ADD.LE COMUNALE 2013
(punto 10 CUD 2014) ,00

C12
RITENUTE SALDO
ADD.LE COMUNALE 2013
(punto 11 CUD2D14) 80,00

C13
RITENUTE ACCONTO
ADD.LE; COMUNALE 2014
(punto 13CUO 2014) 24,oo

SEZÌONEV-ALTRI DATI

C14 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' TRATTENUTO

(punto 137 CUD 2O14) .00

QUADRO D ALTRI REDDITI
SEZIONE I - REDDITI PI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

RITENUTE

D1
UTILI ED ALTRI
PROVENTI EQUIPARATI

nponi REDDITO RITÉNUTT

D2 ALTRI REDDITI
Di CAPITALE ,00 ,00

D3 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO

TIPO DI REDDITO

00 pò

D4 REDDITI DIVERSI
.D'I .00

D5
REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE
O DA OBBLIGHI DI FARE. NON FARE E PERMETTERE ,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

DB

D7

Redditi percepiti
da eredi e legatari

Imposte ed oneri rimborsati
nel 201 3 e altri redditi
3 tassazione separata

TI PC ndJF ()( no

TIPO DI REDDITOn
.' "I ASS ANIONE

ORDINARIAn
2 TASSAZIONI.

ORDINAR* A

JH

1 ANNO

i ANNO

4 REDDITO"

.00
REDDITO

,00

:, REDDITO TOWE DtCLDUTO

,00

.; QUOTA IMPOSTA SUCCFSSIOM

,00

HITtNUTE

.00

,00



CODICE FISCALE

QUADRO E ONERI E SPESE
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Spase patctOQJe eaentf

SPESE SANITARIE ' R

,00

SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI
PER FAMILIARI NON A CARICO

aleazior
(barrare

latasela

SPESE SANITARIE

296,00

,00

SPÉSE SANFTARIE PER PERSONE CON DISABILITA
,00

fi

SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA

SPÉSE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA

SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

Jmeror; a

.00

,00

,00

E7

E8

E9

E10

E11

E12

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI
PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

CO

ALTRE SPESE vedi elenco Codia spesa
nella Tabella delle istruzioni

co

ALTRE SPESE

COI

ALTRE SPESE

COI

ALTRE SPESE

COf

ALTRE SPÉSE

OIC6 SPESA

oicesp

DICE SP

3ICE SP

ÌCESP

,00
_SA

,00
SA

,00
SA

,00
1A

,00

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

E21

E22

E23

E24

E25

E26

COiil/ibuto SSN - RC veicoli
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI i

ED ASSISTENZIALI 44 QQ

Codice fiscBla Oel coniuge
ASSEGNO '
ALCONIUGE

CONTRIBUTI PER ADDETTI Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

SPESE MEDICHE £ DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP

contee

ALTRI ONERf DEDUCIBILI F" ~~~\» con tributi

,00

.00

,00

,00

,00

,00

Coniributi per previdenza complementare

E27

E2S

E29

£30

E31

DE DUCISI L ITA ORDINARIA

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

FAMILIARI A CARICO

Esclusi dal sostituto

,00

,00

,00

,00

Non esclusi dal sostituto

,00

,00

,00

,00

FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI
Esclusi dal BOHfttulo Quota TFR Non astìusi Qal sostituto

1 2 1

,00 ,00 ,00

SEZIONE MI A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)

E4t

E42

E43

£44

ANNO wnan?™», ronirF FI<WAI F fntorvantr

SITUAZIONI PARTICOLARI _,
NUMERO RATA ,MDrtP1rt SPE:Ca

,00

,00

,00

,00

N. a'ordìne
Immobile

SEZIONE Ut B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51

E52

E53

N. tati- immobile Condominio

, _l

N, d'ordine .
ALTRI immotila Condomino

DATI i 2

CODICE COMUNE TftJ SE2, UKBJCOMUNE CATAST. fQGUO

I I I I I I I

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
NUMERO CODICE UFFICIO

DATA SERIE E SOTTONLPMERO AGENZIA ENTRATE

/

PARTICELI A S UBAI TERNO

I I I I / I I I I I I

I I I I / I I I I I I
DOMANDA ACCATASTAMENTO

PROVINCIA UFFICIO
DATA NUMERO AGENZIA ENTFW.TE

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)

E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI

SPESA ARREDO IMMOBILE SPESA ARREDO IMMOBILE

,00 ,00

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)

E61

E62

E63

TIPO PER ODO CASI PERIODO 2008
INTERVENTO wwJ 201J PARTICOLARI Rideterminazìons rs

0

0

0

ta RATEAZIONE " RATA° IMPORTO SPESA

,00

,00

00

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71
TÌPOLOGIA GIORNI PERCENTUALE

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI ' ' i „
AD ABITAZIONE PRINCIPALE fc/

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81
DETRAZIONE PER SPESE (Bsnwe IH casella) SPESE ACQUISTO MOBtl. ELETTROOOMESTIC

DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA EB2 TV, COMPUTER (ANNO 2009)

LAVORATORI DIPENDENTI , G1ORNI ^CEmilALE
I CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA

PER MOTIVI DI LAVORO

CODICE
, .

E83 ALTRE DETRAZIONI
.00 .00



QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI
SEZIONE

P1

Acconto
IRPEF 201 3

(trattenuto e/o
versato con

Mod F24)

- ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2013
Prima rata

,00
ì Seconda o unica reta

,00

Accon
Addiziona

Com una
201

O
e
a
3

i Trattenuto Mod. 730/2013

,00
« Versato con Mod. F24

,00

Acconto
codolare

secca 2013
(trattenuto e/o

versato con
Mod. F24)

s Prima rate

,00
s Seconda o unica rata

,00

Acconto IRPEF 2013
ricalcatelo terreni/frontalieri

,00

'

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

F2
IRPEF

Addiziona
IRPEF att

di

e Comunale
vita sportive
(«tinnì isti eh o

,00

,00

Addizionale
Regionale

IRPEF
per favon

socialmente utili

,00

,00

Addizionale
Comunale

Addiz. Reg.
IRPEF per lavori
socialmente unii

,00

,00

Addizionale Regionale
IRPEF attività sportive

dilettantisticho ,00

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

F3

F4

IRPEF

Cedolare
secca

Addizionale
Codice Regionale

Regione all'IRPfEF

,00

,00

di cui già
compensata

inF24

di cui già
compensata

inF24
di cui già

compensata
,00 m F24

,00

,00

,00
Codice

Comuni;

Imposta
sostitutiva

auarJro RT

i
Addizionale *
Comunale
alHRPEF

di cui già
compensata

,00 inF24 ,00

di cui già
compensata

in F24 ,00

SEZIONE tV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

Eventi
eccez.

.

IRPEF

,

,00 Ragionale

,

,00
A0d.le

Comunale

1

,00

Imposto
sostitutive

D'oduttiVÈtà

,

.00
codoiare

sacca

]

,00
contributo
5illKldr«lrt

,- ' '

,00

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2014 E RATEAZIONE DEL SALDO 2013

F6

Barrare la casella per non effettuare
i versamenti di acconto IRPEF

Versamenti di acconto
i RPEF in misura inferiore

Barrare la casetta per non effettuare
i versamenti di acconto cedolare secca

,00

Barrare la casella per non effettuare
i versamenti di acconto edd.le comunale

Versamenti di acconto codoiara secca
in misura inferiore

,00

Versamenti di acconto add.le
comunale in misura inferiore

.1

,00

Numero rate (in caso di dictiia razione congiunta indicare
il dato sola nel modello del dichiarante)

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730)

F7
Soglia
esenzione
saldo 2013 ,00

Esenzioni!
totale/altre
agevolazioni
saldo 2013

F8

Soglia
mandorla
acconto
2014 ,00

F sermone
totate/altre
agevolazioni
acconto 20 14

:

SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

i-y

Fin

dal sostituto d'imposta
IKrtF

Crediti utilizzati
con il modello F24 per il Credito
versamento di altre «riposto IRPEF

,00

1

,00

Addizionale
Ragionale
all'IRPEF

Crodito
Addizionale

Rag tonalo

'

,00

'
,00

Addizionale
Comunale
alt'IRPEF

Credito
Addizionale

Comunale

.1

,00
-

,00

Cedolare
secca

Credito
cedolare

secca

1

.00
I

,00

SEZIONE Vili - ALTRI DATI

F11
Importi Ulteriore
rimoorsali detrazione
dal sostituto rer)|Q|, .00

Detrazioni
canoni

locazione

i

00
F12

Restitu-
zione
bonus

' fiscale

,00

'i straordinario

,00
F13

Pignora-
mento .._
presso "P°
lerai reddito Ritenute

-

,00

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA
SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI Al FABBRICATI

G1
Credito riacquisto

precedente
pnma casa dichiarazione ,00

credito
anno
2013 ,00

di cui
compensato
nel mod, F24 ,00

G2
Credito canoni di
locazione non percepiti
(vedere istruzioni) ,00

SEZIONE» - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

«3 antici-
pazione

i Reintegro
Totale/
l'arcale

ì

Somma
reintegrala

1

,00

Residuo
procedente

dichiara*.

i

,00
Anno
AH.)

*

,00

di cui
compensato
noi mod. F24 ,00

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

Codice Stato
estere-

1

Imposta
lorda

Anno

•

i

,00

Reddito estero

fmposta
netta

1

,00

'

,00

imposta estera

Credito utilizzato
nella precedenti

dichiara?ioni

•i

,00
e

,00

Reddito
complessivo

allo Sfato estero
di col. 1

•

,00
1

,00

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

G5
Abitazione
[.ririr ip;i|c

Codice
fiscale

Numero
rata

Totale

00

Residuo
precedente

dichiarazione ,00

G6 Altri immobili
Impresa/

Professione
Codice
fiscale

Numero
rata

Totale
credito

.0(1

SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

G7
Residuo

precedente
dichiaraz.

di cui
compensato
nel mod. F24

G8
Residuo

precedente
dichiara?.

Anno
2013

,00

di cui
compensato
nel mod F24

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE
Indicare l'importo delle imposte <)a versare con il Mod. F24
utilizzando in compensazione il credito che nsulta dal Mod. T30

Barrate la casella per utilizzare m compensazione con il Mod, F24 liniero credito

cho risulla dal Mod. 730 (cria quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Con l'apposizione (Iella firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

N. modelli
compilati

Barrare la casella per richiedere d! essere Informato direttamente dal soggetto che
presta ('assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate



MODELLO 730-1 redditi 2013
Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2014 al sostituto d'imposta, al
C-A.F. o al professionista abilitato, utilizzando
Apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE
(obbligatorio) GRCMRS69B50A841Y

oDATI
« ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare i) cognome da nubile) NOME

GRECO MARISA
DATA DI NASCITA COMUNE (o Slalo estero) DI NASCITA
GIORNO | MLSL i ANNO

10 ! 02 ! 1969 BIANCAVILLA

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELUIRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

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

Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiate del 7° giorno Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Vatdeso Chiesa Evangelica Luterana in Italia
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesì}

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Unione Buddhista Italiana

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia od Esarcato
per l'Europa Meridionale

Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati perso-
nali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille deil'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delie istituzioni
beneficiane.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente, in tal caso, la riparti-
zione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assem-
blee dì Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale,

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

Sostegno del volontariato a dolio altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delte associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'ari. 10, e. 1, leti a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Finanziamento della ricerca scientifica
e della università

Finanziamento della ricerca sanitaria Finanziamento delle attività di tutela, promozione
e valorizzazione del beni culturali e paesaggistici

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza

Sostegno alle associazioni sportive dilettartlstlche riconosciute ai fini sportivi dal CONI
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di Interesse sociale

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.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario, La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiane.



INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- (Ari. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n°.196)

La società CAF - UIL S.p.a, C.F./P. IVA 04391911007, con sede in Via San Crescenziano n° 25, 00199 - Roma , in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi

CARMELO FISICHELLA
convenzionata con il CAF - UIL S.p.a. e nominata responsabile del trattamento dei dati personali dallo stesso CAF - UIL S.p.a, Le rilascia ai sensi dell'ari.13 del b.lgs.
196/2003 le informazioni che seguono. Fermo il richiamo a tutte le definizioni di cui all'ari. 4. D.Lgs. 196/2003, successive modificazioni e integrazioni, ai fini delle presenti
informazioni si intende per:
CAF-UIL: l'insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione,
memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione dei Suoi dati.
1. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giuctiziari, (ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi) relativi allo svolgimento della pratica
per la quale ha conferito mandato di assistenza, ed all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali
sensibili e giudiziari, ed eventualmente di quelli dei Suoi familiari o conviventi (ivi compresi quelli sensibili). Per tale evenienza(ferme restando le Autorizzazioni della Autorità
Garante per la protezione dei dati personali), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei
soggetti più sopra indicati.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi (anche sensibili e giudiziarii non ha natura obbligatoria, ma
l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza.
3. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per: 1) finalità di assistenza fiscale;
2) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di
Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante l'invio di notiziarì e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di
assistenza che vengono fornite e che potrebbero essere di Suo interesse.
4. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Le operazioni di trattamento
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a tutti i trattamenti previsti dall'ari. 4 lettera a)
del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Questi ultimi sono memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati; dagli incaricati
preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità di cui sopra: ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del trattamento dei dati personali dal
CAF-UIL S.p.a. che forniscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto.
5. Conservazione dei dati
I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, sono conservati dal CAF UIL previa manifestazione del relativo consenso fino al termine previsto
per le finalità di assistenza, stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso fiscale instaurato. Il CAF-UIL S.p.a. conserverà i
Suoi dati per consentire la loro consultazione attraverso il servizio "Cassetto del Contribuente" reso disponibile in un'apposita sezione del sito internet www.cafuil.lt al
quale è possibile accedere con specifiche credenziali all'uopo rilasciate.
6. Accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione dei dati.
Per lo svolgimento della pratica per la quale il mandato di assistenza è stato conferito, Le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche di dati degli Enti
eroganti le prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti Enti (ai sensi dell'ari. 116 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni).Inoltre, i Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi, possono essere comunicati, previa manifestazione del relativo consenso (ove
richiesto), a: 1) enti eroganti le prestazioni per l'ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3) strutture associate; 4)
società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria.
7. Diritti dell'interessato.
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei può ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può, altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le
finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
S. Soggetto titolare.
II Titolare del trattamento dei dati è il CAF-UIL S.p.a. con sede in 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano, n. 25, C.F./P.IVA 04391911007. L'elenco dei responsabili per
specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso disponibile sul sito internet www.cafuil.it.
9. Revoca del consenso al trattamento.
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, o revocare il servizio "Cassetto del Contribuente", inviando una raccomandata
A/R al seguente indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25, corredato da una fotocopia di un Suo documento di identità valido, con il
seguente testo: «revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali» o «revoca del servizio "Cassetto del Contribuente"» . Al termine di questa operazione i
Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia obbligatoria per legge.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al
seguente indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25. Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario venficare la Sua identità, rispondendo ad alcune domande e fornendole, una risposta al più presto,

Formule di consenso
In relazione all'informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento:
- Esprimo il consenso previsto dall'ari. 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per
tutte le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa, ivi compreso l'accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni, e la comunicazione dei dati
stessi alle categorie di soggetti indicati al punto 5, impegnandomi altresì a comunicare al CAF-UIL S.p.a. l'aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche
nel tempo.
- Altresì, dichiaro di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari o conviventi di cui comunichi a CAF-UIL S.p.a. i relativi dati personali - prima della
comunicazione degli stessi - l'informativa di cui all'ari. 13, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; e - ove necessario - di avere ottenuto, nelle forme
di legge, il loro consenso alla comunicazione dei dati ed al relativo trattamento.
- Esprimo il consenso alla conservazione dei dati oltre il termine stabilito per le finalità di assistenza in castrai contenzioso fiscale instaurato anche attraverso il dispositivo del
"Cassetto del Contribuente", il cui accesso è consentito solo attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali a/l'uopo rilasciate dal CAf-tftt. S.p.A.

DATA Firma CANTARELLA VINCENZO

In particolare, esprimo [3 / nego CH il consenso previsto dagli arti. 130 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al
trattamento dei miei dati personali da parte di CAF-UIL e/o delle società e delle organizzazioni sindacali e/o di categoria del socio unico e/o società ed
enti convenzionati con il CAF UIL per l'invio di notiziari e/o informative promozionali anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che
vengono fornite da CAF-UIL , e che potrebbero essere di mio interesse.

DATA Firma CANTARELLA VINCENZO _ ^_— : i _.

vere. 2.0 del 26-03-2010



INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- (Alt. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n°.196)

. La società CAF - UIL S.p.a, C.F./P. IVA 04391911007, con sede in Via San Crescenziano n° 25, 00199 - Roma , in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi

CARMELO FISICHELLA ,
convenzionala con il CAF - UIL S.p a e nominata responsabile del trallamento dei dati personali dallo stesso CAF - UIL S.p.a, Le rilascia ai sensi dell'ari.13 del D.lgs.
196/2003 le informazioni che seguono. Fermo il richiamo a tutte le definizioni di cui all'ari. 4, D.Lgs. 196/2003. successive modificazioni e integrazioni, ai fini delle presenti
informazioni si intende per:
CAF-UIL: l'insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione,
memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione dei Suoi dati.
1. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, (ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi) relativi allo svolgimento della pratica
per la quale ha conferito mandato di assistenza, ed all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali
sensibili e giudiziari, ed eventualmente di quelli dei Suoi familiari o conviventi (ivi compresi quelli sensibili). Per tale evenienzafferme restando le Autorizzazioni della Autorità
Garante per la protezione dei dati personali), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei
soggetti più sopra indicati.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi (anche sensibili e giudiziali) non ha natura obbligatoria, ma
l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza.
3. Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per: 1) finalità di assistenza fiscale;
2) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di
Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante l'invio di notiziari e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di
assistenza che vengono fornite e che potrebbero essere di Suo interesse.
4. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Le operazioni di trattamento
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a tutti i trattamenti previsti dall'ari. 4 lettera a}
del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Questi ultimi sono memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati: dagli incaricati
preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del trattamento dei dati personali dal
CAF-UIL S.p.a. che forniscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto.
5. Conservazione dei dati
I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, sono conservati dal CAF UIL previa manifestazione del relativo consenso fino al termine previsto
per le finalità di assistenza, stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso fiscale instaurato. Il CAF-UIL S.p.a. conserverà i
Suoi dati per consentire la loro consultazione attraverso il servizio "Cassetto del Contribuente" reso disponibile in un'apposita sezione del sito internet www.cafuil.it al
quale è possibile accedere con specifiche credenziali all'uopo rilasciate.
6. Accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione dei dati.
Per lo svolgimento della pratica per la quale il mandato di assistenza è stato conferito, Le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche di dati degli Enti
eroganti le prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti Enti (ai sensi dell'ari. 116 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni).Inoltre, i Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi, possono essere comunicati, previa manifestazione del relativo consenso (ove
richiesto), a: 1) enti eroganti le prestazioni per l'ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3} strutture associate; 4)
società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria.
7. Diritti dell'interessato.
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei può ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può, altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le
finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
8. Soggetto titolare.
II Titolare dei trattamento dei dati è il CAF-UIL S.p.a. con sede in 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano, n. 25. C.F./P.IVA 04391911007. L'elenco dei responsabili per
specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso disponibile sul sito internet www.cafuil.it.
9. Revoca del consenso al trattamento.
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, o revocare il servizio "Cassetto del Contribuente", inviando una raccomandata
A/R al seguente indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25, corredato da una fotocopia di un Suo documento di identità valido, con il
seguente testo: «revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali» o «revoca del servizio "Cassetto del Contribuente"» . Al termine di questa operazione i
Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia obbligatoria per legge.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al
seguente indirizzo: CAF-UIL S.p-A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25. Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità, rispondendo ad alcune domande e fornendole, una risposta al più presto.

Formule di consenso
In relazione all'informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento:
- Esprimo il consenso previsto dall'ari. 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per
tutte le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa, ivi compreso l'accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni, e la comunicazione dei dati
stessi alle categorie di soggetti indicati al punto 5, impegnandomi altresì a comunicare al CAF-UIL S.p.a. l'aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche
nel tempo.
- Altresì, dichiaro di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari o conviventi di cui comunichi a CAF-UIL S.p.a. i relativi dati personali - prima della
comunicazione degli stessi - l'informativa di cui all'ari. 13, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; e - ove necessario - di avere ottenuto, nelle forme
di legge, il loro consenso alla comunicazione dei dati ed al relativo trattamento.
- Esprimo il consenso alla conservazione dei dati oltre il termine stabilito per le finalità di assistenza in fcaso di contenzioso fiscale instaurato anche attraverso il dispositivo del
"Cassetto del Contribuente", il cui accesso è consentito solo attraverso l'utilizzo di specifiche crederceli all'uopo rilasciate dal̂ Z^fFyUIL S.p.A.

DATA Firma GRECO MARISA

In particolare, esprimo [3 / nego Q il consenso previsto dagli artt. 130 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al
trattamento dei miei dati personali da parte di CAF-UIL e/o delle società e delle organizzazioni sindacali e/o di categoria del socio unico e/o società ed
enti convenzionati con il CAF UIL per l'invio di notiziari e/o informative promozionali anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che
vengono fornite da CAF-UIL , e che potrebbero essere di mio interesse.

DATA Firma GRECO MARISA

vers. 2.0 del 26-03-2010



AUTOCERTIFICA/JONE
(Rilasciata ai sensi degli artt.li 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

II sottoscritto CANTARELLA VINCENZO

Nato a BIANCAVILLA Prov. CT , il 20/02/1968

e residente in BIANCAVILLA ( CT) VIACOVIELLO 18

codice fiscale CNTVCN68B20A841Q

consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara
quanto segue:
(E9) - L'immobile oggetto del mutuo ipotecario e' stato destinato ad abitazione principale entro 6

mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilita' degli interessi sussistevano anche per

l'anno d'imposta 2013.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ1

- Il contribuente dichiara inoltre:

che i familiari indicati nel relativo quadro sono effettivamente a suo carico, non avendo percepito,

nel corso del 2013, un reddito superiore a 2.840,51 euro che la misura del carico fiscale per i

figli, se diversa da 50%, e' stata concordata con l'altro genitore

DICHIARAZIONE IN CASO DI MODELLO PRECOMPILATO

- Il sottoscritto CANTARELLA VINCENZO presa visione del modello 730 rielaborato dal CAAF

conferma che i dati indicati nello stesso sono conformi a quelli indicati nel modello precompilato

dal sottoscritto che conserverà' per eventuali controlli dell'Amministrazione Finanziaria

Data: 30/05/2014

Estremi del documento:

In tede



AUTOCERTIFICAZIONE
(Rilasciata ai sensi degli artt.li 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

, II SOttOSCrittO GRECO MARISA

Nato a BIANCAVILLA

e residente in BIANCAVILLA

Prov. CT , il
VIACOVIELL018

10/02/1969

codice fiscale GRCMRS69B50A841Y

consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara
quanto segue:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ'

- Il contribuente dichiara inoltre:
che i familiari indicati nel relativo quadro sono effettivamente a suo carico, non avendo percepito,
nel corso del 2013, un reddito superiore a 2.840,51 euro che la misura del carico fiscale per i
figli, se diversa da 50%, e' stata concordata con l'altro genitore

DICHIARAZIONE IN CASO DI MODELLO PRECOMPILATO
- Il sottoscritto GRECO MARISA presa visione del modello 730 rielaborato dal CAAF conferma che
i dati indicati nello stesso sono conformi a quelli indicati nel modello precompilato dal

sottoscritto che conserverà1 per eventuali controlli dell'Amministrazione Finanziaria

Data: 30/05/2014

Estremi del documento:

In fede



GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nonne o la denominazione
del sostituto d'imposto o del CAF o del professioni sta abilitato che ha pre-
sfato l'assistenza fiscale.
Ifer il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.
Sono, inoltre, riportati if 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.

RIEPILOGO DEI REDDITI
Sono riportali per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla
base di quanto indicalo nei 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 complessiva.
In caso dì 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 lei 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'assisten-
za fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli onori de-
ducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod.
730.
L'imposta 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 lorda:
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 1 2 del TUIR);
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione

e altri redditi (art. 1 3 del TUIR);
« la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato

nella SEZ. I, nella SEZ. Ili e nelle SEZ IV, V e VI del quadro E del
Mod. 73 O,

• il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo Gì ];
• il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo

G3);
• il credito d'imposta per l'incremento deij'occupazione (rigo G7);
• il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G8).

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA
Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:
• i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in

Abruzzo (righi G5 e Gó);
" i crediti d imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla ba-

se di quanto indicato nel quadro G, sezione III;
" il credito d'imposta per i canoni non percepiti (rigo G21;
• le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta olfatto 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 auadri D e F del Mod. 73O;
" l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
" gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal

contribuente.

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
È riportato:
« l'importo del reddito su cui sono dovute l'oddiiionale regionale e l'ad-

dizionale comunale alHRPEF;
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'lRPEF;
• l'addizionale reijiornjle all'lRPEF risultante dalla certificazione,
» l'eccedenza di addizionale regionale all'lRPEF risultante dalla prece-

dente dichiarazione'
• l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'lRPEF;
• l'addizionale comunale all'lRPEF risultante dalla certificazione;
• l'eccedenza di addizionale comunale all'lRPEF risultante dalla precedente

dichiara zii one.
• l'acconto dell'addizionale comunale all'lRPEF per il 2O 1 -4;
• l'acconto per l'addizionale comunale all'lRPEF 2O1 4 risultante dalla

certificazione.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI
Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza ri-
sultante dalla precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti della
cedolare secca versati.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di solida-
rietà, l'importo del contributo dovuto e l'importo del contributo risultante
dalla certificazione.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE
E riportato il risultato contabile del calcolo dell'iRPEF e delle addizionali
ali'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'impo-
sta.

Nel caso di compilazione elei quadro I, l'eventuale credito relativo a cia-
scuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato 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 ac-
conto IRPEF cne saranno trattenuti, alle scadenze dovute dal sostituto
d'imposta.
E indicato l'eventuale acconto del 2O per cento sui redditi soggetti a tas-
sazione separata della SEZ. El del quadro D.
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 201 A che sarà
trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.
E indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi per-
cepiti per l'incremento della produttività.
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 cedolare sec-
ca per il 2O1-4 che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto
d'imposta.
E riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto
dal sostituto d'imposta

ALTRI DATI
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta
Pp.r. riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per
ylì immobili colpiti dal SÌMM(] in Abru^-^o, per il reintegro delle anticipa-
zioni sui fondi pensione e per le mediazioni che il contribuente può uti-
lizzare m compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazio-
ne dei redditi.
E indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do-
vrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730
ter fruire della seconda rata della detrazione spettante,

indicalo il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base
imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni
commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e
di altri benefici colleqati al possesso di requisiti reddituali, quali ad
esempio l'ISEE.
Sono riportati i dati per la determinazione dell'acconto Irpof 201 A in
presenza di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipen-
dente prodotti in zane eli frontiera).
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con
distinta indicazione dello Stato e doli anno di produzione del reddito
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di-
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito
d'imposta per redditi prodotti all'estero.
Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati
non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l'Irpef e le relative
addizionali sono sostituite doli Imu. Tali informazioni possono assumere
rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o
rimborsato da| datore di lavoro o dall'entepensionistico in busta paga.
Nel caso di dichiarazione presentala in torma congiunta, nel prospetto è
indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione
delle imposte di entrambi i coniugi.
E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo
e degli eventuali acconti.
Nel caso di 73O presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati
con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate.
Nel caso di rimborso di importo superiore a -d.OOO ed in presenza di
particolari situazioni, è inoltre evidenziato che il rimborso sarà erogato
dall'Agenzia delle entrate dopo aver effettuato i controlli preventivi.
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di la-
voro o dell'ente pensionistico nel coso di presentazione di un modello
73O Integrativo.

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati
agli importi a credito che devono essere utilizzati per la ,
del mod. F2-4 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel
modello 73O. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice
tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relati-
vi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice
regione/comune. Nel caso di 73O presentato in assenza di un sostitu-
to d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi
dei crediti non superiori a euro 12 che possono essere utilizzati in
compensazione con il mod. F2-4.
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono
essere versati con il mod. F24 nel caso di 73O presentato in assenza
di un sostituto d'imposta. Per oqni imposta sono riportati il codice tri-
buto, l'anno di riferimento ed fi relativo importo; per i debiti relativi
ajle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice re-
gione/comune.

dati relati
pil

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

// SOttOSChttO CANTARELLA VINCENZO

Q p CNTVCN68B20A841Q

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del Mod. 730 ed il prospetto dì
liquidazione Mod. 730/3 relativi alla dichiarazione dei redditi2013

*4l,Data Firma del


