
Nome consigliere 
D<:S>n:e 1 ~ 3; f}~C\-C 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobili 
+ l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

---1-

----------Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fi scali o Kw Anno di 

immatricolazione 

/ 
v 

~ 
/ 

/ 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ l - Società Azioni n. Quote % 

~ 

/ -
Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni - dell 'incarico 

~ 
/ 

/ 

Incarichi compatibili con la carica di Cons!g_liere Regionale ma non cumulabili 
Incarichi lm_l)_orto _gercegito 

~ 

~ 
/ 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 

/"' 
/ 



Sussistenza in capo al coniuge, affmi e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d 'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

/ 
Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità fmanziarie 

detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

/ 
Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

-------~ 

------
Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
....--- lordo 

.......... ~ 

~ -
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 

~ lordo 

~ .----

/ 



1111 IIIUI 

MODELLO 730/2015 redditi 2014 
Mod. N. l 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

f genzia ~ 
-.: ntrate W Gli importi devono essere indicati in unità di Euro 

CONTRIBUENTE D h t El Coniuge • Dochoaraz10ne • Rappresentante. 
re laran e d1Ch1arante con 1unta o tutore 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obblogatono) Soggetto fiscalmente 730 ontegrativo 730 senza Sotuazoono CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE 
a canco do altro (vedere 1struzJon•) sostituto particolan 

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) 

DATI DEL BIANCHI 
CONTRIBUENTE DAI~~~~A~CIT~1ESE 

15 : 12 
RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

COMUNE 

ANNO 

1964 

DANIELA 
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA 

ROMA 

TIPOLOGIA (V1a, l)lazza, eoc.) INDIRIZZO 

Da compilare solo 
se variata dal 
11112014 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO E 
POSTA 
ELETTRONICA 

FRAZIONE 

TELEFONO 
PREFISSO 

DOMICIUO FISCALE COMUNE 

AL 01101 /2014 AMASENO 
DOMICIUO FISCALE COMUNE 

AL 01 /01 12015 

NUMERO 

(A256) 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA 

C = Con1uge 
F1 =Primo figlio 
F =Figlio 
A =Altro 
D = Figliocond1sabilità 

DATA DELLA VARIAZIONE 
GIORNO MESE ANNO 

CELLULARE 

CODICE FISCALE 
(Il codice d~ conitXJe va ìndicato anche se 

non fiscalmente a caoco) 

MESI A 
CARICO 

MI'\IORE 
DI3A~NI % 

SESSO (M o F) 

F 

RM 
PROVINCIA (sigla) 

Dichiarazione presentata 
per la pnma volta 

NUM.CIVICO 

PROVINCIA (sigla) 

FR 
Cas, particolar 

add.le regiOnale 

PROVINCIA (s1gla) D 

DETRAZIONE 100% 
AFFIDAMENTO FIGLI 

?ERCENTUAlE 
J'-..,..:::RIORE DETRAZIONE 

PER FAMIGLIE 
CON ALMENO 4 FIGLI 

D 
NUMERO FIGLI IN Ai=FIOO 
PREADOTTIVO A CARICO 

DEL CONTRIBUENTE 

D 

DATI DEL S O MPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO Dich•araz•onecongiunta comp,taresotonetmodettodetdJchiarante 
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE CODICE FISCALE COMUNE 

REGIONE LAZIO 80143490581 ROMA (H501) 
PROV. TIPOLOGIA (Via. p1azza, ecc.) INDIRIZZO NUM. CIVICO 

RM VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 
FRAZIONE NUMERO DI TELEFONO l FAX INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

N REDDITO REDDITO POSSESSO CANONE DI AFFITTO 
TITOLO CASI 

ORO. DOMINICALE AGRARIO GIORNI % IN REGIME VINCOLISTICO PARTICOLA.Rl 

A1 
,00 ,00 ,00 

A2 
,00 ,00 ,00 

A3 
,00 ,00 ,00 

A4 
,00 ,00 ,00 

A5 
,00 ,00 ,00 

A6 
,00 ,00 ,00 

A7 
,00 ,00 ,00 

A8 
,00 ,00 ,00 

CAP. 

00147 

MOD. 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
SOSTITUTO 

CODICE SEDE D 

. •o 
COtmNIJAZlONE IMU COLTIVATORE 
(ste~so terreno NON DOVUTA DIRETTO 

ngc precedente) OIAP 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



B1 

B2 

B3 

B4 

BS 

B6 

B7 

BS 

B11 

B12 

813 

01 

03 

04 

05 

06 

07 

QUADRO B REDDITI DEl FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE l REDDITI DEl FABBRICATI 
, ' 5 . 7 

CASI ~nNIJAZIONE • 
1 

POSSESSO CODICE CANONE DI LOCAZIONE CODICE CEDOLARE 
RENDITA UTILIZZO 

3 4 CANONE PARTICOLARI (stesso immobile COMUNE SECCA GIORNI % ngo precedente) 

881 00 2 365 50 00 00 c H501 

342 00 4 365 50 00 l 2.97000 c H501 

l. 119,00 l 365 50 00 ,00 c 0810 

00 ,00 c 

00 ,00 c 

,00 00 c 

,00 ,00 c 

00 .00 c 
SEZIONE Il • DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE 

N. ngo 
Sezione l 

Mod.n. 
ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Contratti no!" A-mo d1 presentaztonP. Stato dJ 

Ot\TA SERIE NUMERO E SOTTONUMERO CODICE UF"ICIO superiori 30 gg diCtuaraziOI"'C ICI!lMU eff'!orgcnza 

SEZIONE l· REDDITI DI CAPITALE LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI 

l l TIPO DI REDDITO l' REDDITI 

.oJ 
RITENUTE )l : l Il TIPO DI REDDITO 1 

REDDI1l 
UTILI ED ALTRI n 02 ALTRI REDDITI -n 
PROVENTI EQUIPARA TI .OO DI CAPITALE l 

TIPOFDITO REDDITI 

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 
2 

.00 
SPESE 

r 
REDDITI DIVERSI 

3 

,00 

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE l O DA OBBLIGHI DI FARE NON FARE E PERMETTERE 
,00 

SEZIONE Il • REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 

12 
CASI 

PARTICOLARI 
IMU 

2 

4 

,00 

.00 

.00 

TIPOniTO 
2 TASSAZIONE 3 MNO 4 REDDITO > RFOOITOTOTALEDECEDUTO J QUOTAIMPOS"ASUCCESSIONI ' 

Redditi percepiti OR DIA 
da eredi e legatari ,00 ,00 ,00 

Imposte ed oneri nmborsati TlniTO ' TASSAZIONE 3 ANNO 4 REDDITO 

nel 2014 e altri redditr OniA 

a tassazione separata ,00 

RITENUTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

RITE>IUTIE 

,00 
RITENUTE 

,00 



QUADRO E ONERI E SPESE 
SEZIONE l SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% -

Spese pa:ologie esent. SPESE SMITARIE 
1 ' E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI 

E1 SPESE SANITARIE Rateaz1one PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 2 . 000 ,00 o ,00 (bamlre 1 . 026 ,oo 
la casala} COi)ICE SPESA 

E2 SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI D ES ALTRE SPESE vedi elenco CodiCI spesa~g 
PER FAMILIARI NON A CARICO o ,00 nella T abel/a delle istruzioni 3 6 2 65 ,00 

Cr:rSA 
E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA E9 ALTRE SPESE 

2 . 065 ,00 o ,00 4 1 

E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' D~ E10 ALTRE SPESE coorr 
,00 ,00 

ES SPESE PER L ACQUISTO DI CANI GUIDA D E11 ALTRE SPESE 
~nESA 

o ,00 ,00 

E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATI: IN PRECEDENZA n E12 ALTRE SPESE 
~n SA 

,00 ,00 

SEZIONE Il - SPESE E ONERI PER l QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 

- ··-· 
~ __ __ Contributi p~r_pr_e_videnza _c_p_!l2PI_ementare 

E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Dedotti oal sosttuto Non dedotti dal sostituto o ,00 
E27 DEDUCIBILITA ORDINARIA l' 2 

Codice fiscale del coniuge o ,00 o ,00 ASSEGNO 1 2 
E22 AL CONIUGE o ,00 

E28 LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

l o ,00 o ,00 
E23 CONTRIBUTI PER ADDETII Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI o ,00 

E29 FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO 

l E24 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE 
o ,00 o ,00 

o ,00 
E30 FAMILIARI A CARICO 

l E25 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' 
o ,00 o ,00 

o ,00 FONDO PENSIONE NEGOZlALE DIPENDENTI PUBBLICI 

r E31 
Dedot11 dal sosUuta QuotaTFR Non dedotti dal sostituto 

E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI 
2 1 2 J 

,00 o .00 o ,00 o ,00 
Data st1pula locaziore Spesa acquistO/costruzione Interessi mutuo 

1 

' J E32 SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE 

l l l l ,00 ,00 

SEZIONE 111 A- SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%) 
2006.120 121 SITUAZIONI PARTICOLARI 

ANNO 201312014 Interventi Rideterminaziore NUMERO RATA 
IMPORTO SPESA N. d'ordine 

anbSISOltCO CODICE FISCALE part1co1a~ i Codice Anno rate 
--s ·----1-0-

1m mobile 

E41 
1 ' 3 4 5 < 1 ' • 9 •o 

2013 2 96 . 000,00 l 

E42 
,00 

E43 
,00 

E44 
,00 

SEZIONE 111 B- DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
N_ ord. immob•le CODICE CO~iUNE T!U SEZ.. URB.!COMUNE CATAST FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO 

E 51 
l DI 8 11 1 O l u l 1 1 l l l l l l l 1 1 l l 

E 52 

- - r- --- l l l 
CONDUTTORE (~strem1 registrazione contratto) 

l l I___L___; 
c---~~----~~-------,--L--L_j DOMAND~A~A~C~C~A~T~A~S~T~A~M~E~N~TO~L-~_J--

N. d'ordine NUMERO CODICE UFFICIO PROVINCIA UFFICIO 

E 53 
ALTRI immobae DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIAENTRATlE DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE Condomi1io 

DATI 

l l l l l l l l l l 
SEZIONE 111 C- SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

E 57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTIURATI 

E61 

E62 

E63 

,00 

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

TIPO 
INTERVENTO ANNO PERIODO 

2013 
CASI 

PARTICOLARI 
PERIODO 2008 

Ridetermlnazaone rate 

SEZIONE V • DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE 

RATEAZIONE 

LAVORATORI DIPENDENTI 

NUMERO 
RATA 

CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA 
PER MOTIVI DI LAVORO 

9 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

,00 

IMPORTO SPESA 

,00 

.00 

.00 

ERCENTUALE 

CODICE 
DETRAZIONE AFRTIO TERRENI AGRICOLI 
Al GIOVANI AL TRE DETRAZIONI 

.00 

CENTRO : 034 - S PORTELLO : W00005 



Mod. N. l__jJ 
QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 
SEZIONE l - ACCONTIIRPEF ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2014 

1 Prima rata 3 Trattenuto Mod. 73012014 
Acconto • Pnma rata 

Acconto Acconto cedolare 
IRPEF 2014 0 .00 AddiZJonale o .00 secca 2014 o .00 

F1 trattenuto e/o 2 Seconda o unica rata Comunale • Versato con Mod. F24 ~trattenuto e!o . Seconda o un1ca rata 
versato con 2014 versato con 

Mod. F24) 
0 .00 O oc Mod. F24) o .00 

SEZIONE Il • AL TRE RITENUTE SUBITE 
1 ' J 

Addizionale Regional: l' 

Ooo 
Addizionale 

0 .00 
Addizionale 

O oo 
IRPEF att1v1tà sportive 

IRPEF ReQionale Comunale dilettantistiche 
F2 5 

IRPEF 
6 7 

AddiZionale Comunale Add1z. Reg. 
IRPEF attività sport1ve 

O oo 
per lavori o .00 

IRPEF per lavori 
0 .00 dilettantistiche sooalmente utili socialmente utili 

SEZIONE 111 - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 
IRPEF Cedolare secca 6 di cui compensata in F24 

F3 

F4 o .00 

Versamenti di acconto add.le 
comunale in misura inferiore 

Numero rate (1n caso di dichiarazione cong1unta ind1care 
0 .00 11 dato solo nel modello del d•ch•ardnte) 

o 
SEZIONE VII • DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO 

1 
AddiZionale 

l 
Addizionale 

F9 Importi nmborsati Reg1onale Comunale 
IRPEF o ,00 aii1RPEF Ooo aii'IRPEF 

Crediti utilizzati 
1 CredilO l Cned1l0 

F10 con 1l modello F24 per il Credito AddiZtonale AddiZionale 
versamento di altre imposte IRPEF 0 ,00 Regtonale Ooo Comunale 

SEZIONE VIli • ALTRI DA TI 

G1 

SEZIONE 111 - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI A LL'ESTERO 

Codice Stat~~ ' l Anno l' 
3 l' 

estero Reddtto estero ,00 Imposta estera 
G4 

lmpos~ 1• 
7 8 

Credito uttlizzato 
Imposta nelle precedenti 

lorda 00 netta ,00 dich1araz1oni 

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

:11 l Numero l' Abitazione Codice Totale GS 
pnnc1pale fiscale rata credito 

l' 1 :r G6 Altri immobili 
Impresa/ Codice Numero 

Professione fiscale rata 

3 

3 

3 

Cedolare o .00 secca 

Credilo 
cedolare o .00 secca 

Credito canoni di 
locazione non percepiti 
(vedere istruzioni) 

Reddito 
00 compleSSIVO 

di cui relativo 
allo Stato estero 

00 dtcol.1 

4 

' 

' 

' 

1 

l. Residuo ' 
precedente 

,00 dichiarazione 

IRateaztone l' l Totale ' 
credilo 

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

h=u~l' 
ool 

d1 cui]' 
Gs l Anno 20141' G 7 nte compensato 

az. nel mod. F24 .00 

SEZIONE VII • CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI CULTURA 

Con l'apposizione della finna si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione 

N. modelli 
compilati 

Barrare la casella per richiedere di essere infonnato direttamente dal soggetto che 
resta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'A enzia delle Entrate 

1

1

1 

di cui' l' compensato 
00 nel mod. F24 ,00 

DANIELA BIANCHI 

o .00 

o ,00 

o .00 

o .00 

o .00 

,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

.00 



MODELLO 730 -1 redditi 2014 

Ì' genZJ.a l'l:Y'\ 
._~n tra te~ 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

--, 
Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2015 al sostituto d'imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

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

DATI 
ANAGRAFICI 

BIANCHI 

DATA DI NASCITA 

DANIELA F 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

GIORNO , MESE , ANNO 

15 i 12 i l 9 6 4 ROMA RM 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTIE E TRE LE SCELTE 

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

STATO 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesij 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

AWERTENZE 

CHIESA CATIOLICA UNIONE CHIESE CRISllANE AVVENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 
DEL 7° GIORNO 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
IN ITALIA ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER l'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 
BAmSTA D'ITALIA 

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle isti
tuzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripartizione 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. 

------------------- ---



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

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

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
NEl SETIORI DI CUI AU'ART. 10, C. 1, lETTA), DEL D.LGS. N. 460 DEL1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 1 

beneficiario (eventuale) L-----'---'--'---'---'---'-- '----' 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

AWERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DEUA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl SENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETIANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATIMTA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) L__...J..._ _ _ _ ________ _ 

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille deii'IRPEF, il contribuente 
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 sola delle finalità beneficiarie. 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei rartiti politici beneficiari del due per mille deii'IRPEF, il contribuente deve apporre 
la propria firma nel riquadro, indicando i codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno 
solo dei partiti politici beneficiari. 

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



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

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

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2014 

SI DICHIARA CHE 

'COGNOME 

BIANCHI 

'COGNOME 

l NOME 

DAN I ELA 

Modello 730 integrativo D 
l CODICE FISCALE 

'CODICE FISCALE 

HNHANNO CONSEGNATO IN DATA .... .. ...... .... .... ... ... .. .... ... q.?/.~!1..?.?} ~ ........... ..... ... ... .. .... ....... . LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2015 PER l REDDITI 2014, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL 'OTTO, DEL 

CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 

RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 

DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI , SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

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

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 
SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 

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

ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA IMPORTO 

Certificazioni per redditi assimilati art . 13 , c . 5 e 5 bis del Tu1r (D) E 83.507 , 00 

Certificazioni : ritenute Irpef su redditi assimilati (D) E 29 . 078 , 00 

Certificazioni : addizionale regionale su redditi assimilati (0) E 1 . 862 , 00 

Acquisto o affitto protesi sanitarie con prescrizione e / o autocertificazione (0) E 360 , 00 

N. 3 Analisi , esami di laboratorio (O) E 267 , 98 

Prestazioni rese da medici generici (0) E 398 , 00 

Assicurazioni vita, infortuni, invalidita ' da 730 Ade (O) E 265 , 00 

Abilitazione richiesta dalla legislazione edilizia per il tipo di lavoro eseguito anno 2013 (O) 

N. 5 Fatture/ricevute fiscali e rElativi bonifici spese di ristrutturazione ed1lizia anno 2013 (0) E 96.000 , 00 

Rice·Jute di pagamento dell ' imposta comunale dovuta anno 2013 (0) 

Atto di compravendita per acquisto abitazione principale (O) 

Contratto di mutuo ipo t ecario per acquisto abitazione principale (O) 

Interessi su mutui per acquisto abitazione principale da 730 Aàe (0) E 2.000 , 00 

Erogazioni liberali ad associazioni o fondazioni con finalita' umanitarie (D) E 5.000 , 00 

Eccedenza Irpef da precedente dichiarazione (mod. Unico) (D) E 6 . 346 , 00 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE . .P.:?\1:-!.~ . .F;.:L.:?\ BIANCHI ......... ....... ....... .............. ... .. .. ....................... . 



MODELLO 730-3 redditi 2014 Ve r . 2 . 3 Modello N. CJ] 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE 

PRECOMPILATA NON PRECOMPILATA -+----·-- -- - -

'( genz.ia &<.\ 
... ~n tra te W 

D 730 rettificotivo 

Impegno od informare il contribuente 

D 
di eventuali comunicazioni 
dell'Agenz ia delle Entra te relative 
allo presente dichiarazione 

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

RESPONSABilE 
ASSISTENZA FISCAlE 

D 730 integrativo 

D Comunicozion.e doti rettificati 
CAF o profess1onista 

D Accettala 

~Modificato 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

DICHIARANTE BIANCHI DANIELA 

CONIUGE DICHIARANTE 

RIEPILOGO DEl REDDITI l' DICHIARANTE CONIUGE 

1 REDDI~I '::Ot/~I(AI .00 

2 REDDITI AGRA.~! .00 

3 REDDITI CE• FABBRICA,-, 1.485 00 

4 REDDITI Cl LAVORO )IPE"-JDENTE E ASSifv',llA'I 83 . 5 07 .00 

5 AlTRi ~EDD1·1 .00 
6 IMPU'J,Bil[ C:DOLARE SECCA 00 

7 ReCdh.) ob:·aziore princioale e pertinenze {non soggeie o MU; .00 

CALt:OLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA DICHIARANTE L CONIUGE 

11 REDDF(; COiv'.Pcb::liVO 84. 9 9 2.00 

12 Dedu::.io~e OQitaz· :;rue or '1C!poie e pert:nerze .ncr soggette d ltv'\L: .00 

13 ONERI DEDUCIBili .00 
14 REDDITO llv'IP0'-JIBilE 84. 99 2 ,00 

15 Compensi per ottiv•b spo·!ive o'le,tonti;tiche cor nrenuto o 'ìlclo d ì·'1posto 00 

16 ~/\POSTA OR D .A 2 9. 7 1 7 ,00 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA l' DICHIARANTE 12 CONIUGE 

.00 
22 Deliu7iOro6 :.;er !'gli o co·ico 2 1 6.00 
23 ult,rio•e delio7ionr. pe figli o corico ,00 
24 Dettuzior;e cf:r altn fc-nilio1 o :.;wico .00 

00 
26 Detrozior'e PBI r(::-cdJ ci pcns,one .00 
27 Detra::ìonc ;:.er reodìt· ass ,., !ati o qJclli di n'oro di::>cnc•.:ntc c "ltn redjttr ,00 

28 Dct•azionc oner• cd erogazioni loberoli 1 . 138.00 

29 Dcli.:e<onc spese po ntervcr<r di ccupe·o del potnrnonoo esili::•o 4 . 800 .00 

30 Dct•aziorc. spese a"edo ìrnrcbi!o ristrcttJolì .00 
31 Dct•a::•onc spese per ntccven·, dr ·rsoorrrìo cn:'!rgetocc .00 

,00 

33 Altre detraz•onr d'tmposto .00 
41 Cre::l re c trrr:;csrc per l r'a:quistc della primo cosa 00 

42 CreJ•o o impesto per l ncre-nemc cell'xcupcz ona .OC 
43 :::red re c imposte reintegro or.toc paz:oni 'orci oanstone .00 

.00 

48 TOTAlE DETR/1ZI01\;I E CREDITI D'IMPOSTA 6 . 15 4 ,00 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NffiA E DEL RIGO DIFFERENZA ' DICHIARANTE ' CONIUGE 

23 . 5 63,00 

52 Credito c in·pcsro per c•:, m11ob 11 - S sma Abruzzo .00 
53 C•.o~•lo o irrpcs:o per l'abìtazio•e prore· pale- Sisma AbuZ?o .00 

54 Credilo o impesto per •mposte pagate oli es·ero .00 
55 Cr8::.hto o impo5fa per erogozicni cu]tyo .OC 
56 Crt:-ditc... c irrpcsro per canoni ,..~,:.m pt:-rCeJ..!i' .00 
57 Crt::diti rtsdui per cdraziori 1r c.:ooie· ·1 ,00 
58 RFf-NUTE 2 9 . 0 7 8 .00 

- 5 . 5 1 5,00 

61 FCCFDEI'J7A DFll iR">'F RISUITAN-F DAlLA "R=CFDFI'H DiCHIARA710t JF 6 . 3 4 6.00 

62 ACCOI'-JTI VERSA T' 00 

.00 
64 8etrozro''' e c.,;diti giè r:robor;ot: dci sosii".-kJ .00 
66 Bonus IRP;:F spe~onte .00 
67 Bonus IRPEF ricur,osciuto in dic"•orozione .00 
68 Res'ilt.zione B;:,nus IRPEF o0n sp=ttanle .00 

D Sostituto, CAF o 
professionista non delegalo 

D Dichiarazione precompilata 
non presente 

N ISCRIZJON: AlBO DEl CPJ' 

.00 

,00 

.00 

.00 

00 

00 

.00 

00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

,00 

.00 

,00 

.00 

.00 
,00 

.00 

,00 

.00 

.00 

,00 

,00 

00 

00 

.00 

,00 

,00 

,00 

00 

l 



CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 
71 i! EL ul i O l/.·1f'O'-'IBILE 

72 ADDIZiChAlc iitGIO'\JALE A.l'IRP:r ,)0\ -~ f 4. 

73 ADDILCt'JAll:: '<EGIO'-J.Alt .Acl'I':P:r RISUJAN 1: Dt..llA CE~ HCALION~ 

74 I:CCCOI:NZA .'<DDIZ!ON."l: R:GIONALI: All'IRPtr PRECEDENTE DiCHIA.RAZIONI: 

75 ADDIZ!C~.JALE COMUi'IALE M'IR"tf DOVvlA 

76 ADDIL;CNALI: COtv'.UNALI: Acl'IR'Ef RISUllAhl t DALL~ CER'IFICAZIONI: t/0 VI:~SA.A 

77 f:CCEDEt>!ZA ~DDIZION"<L: COiv'·UNALE Al.IRPt= ,R:CI:DENIE DICHIARAZIOM 

78 A.CCO~ 'O ADD'ZIOi'AlE :::.CMUNA.: A., 'RPEf 20 5 

79 AC'--OVO ADD!Z!O'\JA"E Cv; ~c-1'\.AtE A.L,'IRPEF 2015 RISlJLTANC DAL-A CER-IFICAZlvN: 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
81 rmoL -~E SECC DOVU'L 

82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTAt\ITE DALLA P~ECEDEh!TE D:CHA.~AZIONE 

83 ACCO~T'l CEDOLA~E SECCA \E~ SAT PER l. 2014 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 
BA5: i/viPONIBILE CONTRIBUTO i)l SOLIDARIETA 

l l 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL CONIUGE 

Ve r . 2 . 3 Modello N. CI] 

1 DICHIARANTE ' CO"'UGI: 

84. 992 .00 ,00 

1. 8 90 .oo ,00 

l . 862 .00 ,00 

.00 ,00 

680.00 ,00 

.00 ,00 

.00 ,00 

204.00 ,00 

.00 ,00 

r· DICHIARANTE ] CONIUGE 

00 .00 

.00 00 

00 ,00 
1 DICHIARANTE ] CONIUGE 



Ver. 2 . 3 

IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
161 Soldo e pnr'10 acc"'"'o •el '"""'"'-li "J:IC \ago.;·c/oe~errb!< oe• pens:onaa; .,-,cn~d- ~~cr oc· .-.nt- J rnAse di nc.,,rn...,, 

Nel co~o d: .~h,.a~ro d rcte~ ..... ~a7•-.Jne :' Sùldc ed il rimo accorto sorar·nc.. i::>-Jttiti i •• ba~e d tumero d· fare ri..:h1e~to 

IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 lc,pendE"nli se1za scs· tut::Ji 
162 Soldo e pr'M:> occo"'o nel "1ese d· g•ugno. Sscoodo o unico a:ccc,to nel rrese Cl ·ovembre 

Pc>r il de·to lie> rjc. :e :rr sle <:1:1 ve1 ""e vedere i ri h i do 23 c 245 

163 
IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Nel ·•"':>~ u lt;gi,L logosfo. · sett,rnbre f.<=' f.-<=ns cr.otoJ 

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRA TE le' endonti sc•zo sos· tut o e ccs1 parl:coia•il 

00 

.00 

164 Il rinlY.·f~'::l <.arò f?fO<J:::llC doii'Afjf'>"~ZÌC c:eife enlr'"Jt~ al te:mir~ dei cort-o!i' prev;:on· ir r;!"f•'.fJS.I: frimbif~ .1 mr:cir ;EJ~-~ri< ce a 1 (J; lf l .o :r~1 ~ v~:.PJ"lZO d oor.irolari 
s:·uoz o~ 1! 'crnnoriare oel Mbcn.o so·ò d 'TJ•ru';lo dei!unocrtr: dovuto o hlolc 01 ~ec':>f1dc o un !Cc occor·o . . . . . ; •.. . •• .. " RIMBORSO DICHIARANTE o ~ . o • • 

171 IRPEF ,00 ,00 

172 ADDIZIONALE REGO!\JALF. IR0 EF ,00 00 

173 ADD?IONALI:: COMUI'-lAlt I~PtF ,00 ,00 

174 ACCO"\JTO 20% Ri:DDII TASSAZIO"\;E SEPARA'A .00 00 

175 IMP~STA ..iOSTITJT'V,A PRODL/1 VITA 00 .00 

176 -:"fDOlA~E SECC\ LOCMIONI 00 00 

177 C'JNTPIBUTO D' SOLIDARiE-A' ,00 ,00 
178 !·'>".PORTO G-F SARA' RIMBORSATO DA DA;ORE DI lAVORO O DAl 'F'~TE P0 NSIONISTICO IN FìJST.A PAGA 

ltv'\PORTO CI-F SARA' R!MEORSATO D.A. 'A.GFt,J71A DF lF ENTRATE {d,tx n dee·, se-n csllll•k>.., o., po •,cc 01 1 

MESSAGGI 

Messaggi min i ster i a li i n allegato .. . 

ARMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DEll' ENTE EROGANTE O 
DEL RESPONSABILE DEU' ASSISTENZA ASCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABIUTATO 

Modello N. CI] 

0 ,00 

,00 
CREDITO 

1 0 . 949 .00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 



MESSAGGI 

Dichiarance - Le spese sanicar1e 1n El e/o E2 sono stace r1docte d1 E 129 

Dichiarante - Sce:ta destinazione per mille non effettuata 

Dichiarance - Scelca descinazione 5 per mille non effeccuaca 

Dichiarante - Scelta destinazione 2 per mille ai par~iti politici non effettuata 

Modello N. l 



DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o lo denominazione del so
stituto d 'imposto o del CAF o del professionista abilitato che ho prestato l'assi
stenza fiscale . 
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale , il cognome e il nome del contribuente 
e, in coso di dichiarazione congiunto, del coniuge dichiarante, a i qual i è sta
to prestato l'assistenza fiscale. 
L'impegno do porte del soggetto che ho prestato l'assistenza fiscale (CAF o 
professionista abilitato) od informare il contribuente di eventuali comunico· 
zioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione è attesto
lo dalla barratura della relativa casella. Infine viene indicato se si tratta di un 
modello 730 integrativo o rettificativo. 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 
Nel caso di 730 precompilato, viene indicato se si tratto di uno dichiarazione 
accettato o modificata rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle entrate. 
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o il 
professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiarazione 
precompilata oppure se è stato delegato ma la dichiarazione precom(ilato è 
risultata assente per mancanza dei presupposti (ad esempio perché i contri
buente lo scorso anno non ha presentato il modello 730). 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sullo base 
di quanto indicato nei corrisrondenti quadri dal contribuente, che concor
ono alla determinazione de reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre vie-
e riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locali con applicazione 

< ella cedolare secca, che quindi non concorre allo formazione del reddito 
omplessivo. 

l caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi 
<el coniuge dichiarante. 

ALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
· no riportati i dati per lo determinazione del reddito imponibile e della re
olivo imposta dovuta. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la dedu
zione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fisco· 
le calcolo sullo base dei doti indicati nel quadro Bi gli oneri deducibili sullo 
base di quanto indicato nello SEZ. Il del quadro E del Mcd . 730. 
L'imposto lordo è calcolato sulla base delle aliquote corrispondenti agli sca
glioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposto netta è ottenuto sottraendo dall'imposto lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. l 2 del TUIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati , di pensione e al 

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

SEZ. l, nella SEZ. 111 e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mcd. 730; 
• il credito d' imposta per il riocquisto della prima casa (rigo G l) ; 
• il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3); 
• il credito d' imposta per l' incremento dell'occupazione (rigo G7); 
• il credito d' imposta per le mediazioni (rigo GB). 

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

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

quanto indicato nel quadro G , sezione 111; 
• il credito d'im~sto per i canoni non percepiti (rigo G2) e l'Art-bonus (rigo G9); 
• le ritenute già effettuate dal sostituto d 'imposto all'otto della corresponsione del

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

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

tribuente; 
• il bonus lrpef riconosciuto in dichiarazione. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
È riportato: 
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addi-

zionale comunale aii 'IRPEF; 
• l' importo dovuto dell'addizionale regionale oii'IRPEF; 
• l'addizionale regionale aii'IRPEF risultante dalla certificazione· 
• l'eccedenza di addizionale regionale oii'IRPEF risultante dal(a precedente 

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

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

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riP,ortati l'ammontare della cedolare secca dovuto, l'eccedenza risul
tante dalla precedenza dichiarazione e l' importo degli acconti della cedolare 
secco versati . 

CONTRIBUTO DI SOUDARIETA' 
Sono riportati lo base imponibile su cui calcolare il contributo d i solidarietà, 
l' importo del contributo dovuto e l' importo del contributo risultante dalla cer
tificazione. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRPEF e delle addizionali 
aii'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta . 
Nel caso di compilazione del quadro l, l'eventuale credito relativo a ciascu
no imposta è ripartito Ira l'ammontare che può essere utilizzato in compen
sazione con il mcd. F24 per il versamento di altre imposte e l'ammontare che 
sarà rimborsato dal sostituto d' imposta . 
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto 
I,RPEF che saronno trattenuti , alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 
E indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassa
zione separata della SEZ. Il del quadro D. 
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, alla 
~cadenza dovuto , dal sostituto d' imposta. 
E indicato l'ammontare dell'imposto sostitutiva relativa a i compensi percepiti 
per l'incremento della produttività . 
E riportato l'ammontare della cedolare secco sulle locazioni che sarà tratte· 
nuto o rimborsato dal sostituto d'imposto. Sono indicati gli importi dello pri
ma e dello secondo o unico rata di acconto della cedolare secco che soran
~o trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta . 
E riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto dal 
sostituto d'imposto. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per il 
riocquisto dello prima cosa, per l' incremento dell'occupazione, per gli 1mmo· 
bili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi 
P,ensione, per le mediazioni e per le erogazioni a sostegno della cultura che 
il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nello succes
siva dichiarazione dei redd iti . 
È indicato l'ammontare comP,Iessivo delle spese sanitarie per le quali si è 
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà 
essere riportato nella successiva dich iarazione dei redditi mcd . 730 per frui
~e della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base im
ponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commi
surate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri be
nefici collegati al possesso di requisiti redditualir quali od esempio I'ISEE. 
Sono riportati i doti per la determinazione dell 'acconto lrpef in presenza di 
situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente pròdotti in zo
ne di frontiera) . 
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con di
stinta indicazione dello Stato e dell 'anno di produzione del reddito estero; 
tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni 
dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per 
redditi prodotti all'estero. 
Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e Fabbricati non 
locali, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze 
soggette a IMU, non imponibil i in quanto l'lrpef e le relative addizionali sono 
sostituite dall'lmu . Tali informazioni possono assumere rilievo nell'ambito di 
prestazioni previdenzioli e assistenziali . 

RISULTATO DELLA UQUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o 
rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busto pago. 
Nel caso di dichiarazione presentato in formo congiunta, nel prospetto è in· 
dicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle 
i,mposte di entrambi i coniugi . 
E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del soldo e 
degli eventuali acconti . 
Nel coso d i 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto o ef
fettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati con il 
modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate. 
Nel coso di rimborso di importo superiore o 4.000 ed in presenza di portico· 
lari situazioni , è inoltre evidenziato che il rimborso sarà erogato dall'Agenzia 
delle entrate dopo aver effettuato i contrali i preventivi . 
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a curo del datore d i lavoro 
o dell'ente pension istico nel coso di presentazione di un modello 730 
Integrativo. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Nel caso di compilazione del quadro l, sono riportati i doti relativi agli im
porti a credito che devono essere utilizzati per la comrilozione del mcd. F24 
ai fini del pagamento delle imposte non comprese ne modello 730. In parti
colare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento 
ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comu
nale è inoltre riportato il codice regione/comune. Nel coso di 730 presentato 
in assenza di un sostituto d' imposto tenuto a effettuare il conguaglio, sono in
dicati gli importi dei crediti non superiori o euro 12 che possono essere uti
lizzati in compensazione con il mcd . F24. 
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere 
versati con il mod. F24 nel coso di 730 presentato in assenza di un sostituto 
d' imposta. Per ogni imposto sono riportati il codice tributo, l'anno di riferi
mento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e 
comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. 



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI 
(AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALD 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dci dati personali", (di seguito per brevità '"codice privacy") prevede una serie di 
disposizioni per il corretto trattamento dei dati personali. che deve avvenir.: nel rispetto dci diritti c delle libertà fondamentali dei soggetti interessati. Di 
seguno si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dci redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

FINALIT A' DEL TRATTAMENTO 
la informa che nell'esercizio delle attività di assistenza fiscale relative al 

servizio richiesto (Modello 730, Modello Red. Dichiarazione di responsabilità dovuta per l'erogazione di prestazioni assistenziali INVCIV-AS-PS, 
Dichiarazione Sostitutiva Unica), i dati personali verranno trattati per l'espletamento degli adempimenti tributari ai fini della verifica, liquidazione, 
accertamento e riscossione delle imposte e per il riconoscimento/mantenimento di prestazioni assistenziali. I dati vengono comunicati a tutti gli Enti preposti 
così come previsto dalle norme e dai regolamenti ai fmi dell'espletamento dell'incarico conferito (es. Agenzia delle Entrate, Inps). Il rifiuto del consenso al 
trattamento comporterà l'impossibilità di erogare la prestazione richiesta. Nel caso del modello 730 l'Agenzia delle Entrate informa inoltre che i dati potranno 
essere trattati, in qualità di titolare esclusivo, anche per l'applicazione del redditometro, comprendendo anche quelli relativi alla composizione del nucleo 
familiare. In relazione al redditometro la informiamo che sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l'i nformativa completa sul trattamento dei dati 
personali. 

DATI PERSO'\ALI 
La maggior parte delle informazioni richieste devono essere indicate obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo c. in alcuni 
casi . di carattere penale. Altri dati possono essere indicati tàcoltativamcntc dal contribuente qualora intenda avvalersi di specifici benefici. 

DA TI SE:\'SffiiLI 
Alcune infonnazioni possono essere idonee a rivelare dati di natura '·scn ibik" (convinzioni religiose. filosofiche o di altro genere. nonché opinioni politiche o 
sindacali). Per il conferimento di dati di natura sensibile occoiTe richiedere cd acquisire il consenso in forma scritta. 

MODALITA' DEL TRATTAME:\'TO 
l dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti infonnatici e cartacei, sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza descritte nel Disciplinare tecnico allegato B al Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

TITOLARI DEL TRATTAJ\IENTO 
con sede in 

nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. 
svolge le operazioni di trattamento anche attraverso centri periferici 

opportunamente nominati Responsabili estemi del trattamento ai sensi dell'art. 29 del codice privacy. l nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati 
sono a disposizione in un elenco conservato presso il CAF CONFSAL S . R . L .. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L interessato. ai sensi dell'art. 7 del codice privacy, ha diritto di accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo. nonché per conoscere le finalità e le 
modalità del trattamento c la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici. Può altresì richiedere la cotTezione dei dati, l'aggiornamento, nei limiti 
previsti dalla legge. Infine nel caso di violazione di legge, può chiedere la cancellazione, il blocco o la trasìormazionc dci propri dati. 

II!La sottoscritto/a BIANCHI DANIELA 

Autorizza al tTattamento dei dati personali da pane del 
CAF CONFSAL S . R . L .. 

Firma leggibile 

DANIELA BIANCHI 

, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile 
necessari ad ottenere l'erogazione del servizio richiesto. 

Firma leggibile 

DANIELA BIANCHI 

RICUU:STA DUPLICATI CU/STRINGHE L'iPS 
Il sottoscritto BIANCHI DANIELA (cognome e nome) autorizza il 
CAF ,· ·- · · a richiedere per proprio conto ali'JNPS, attraverso le modalità previste dall'Istituto, 
la copia del duplicato del modello CU e/o della matricola Red e/o della matricola LNVClV-AS-PS necessarie all'erogazione delle attività di assistenza fiscale da parte del CAF. 

Luogo FROSINONE Data O 7 l O 7 l 2 O 15 Hrma leggibile _D_A_N_I_E_L_A_B_I_A_N_C_H_I ---------------



AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 no 445) 

Il/la sottoscritto/a BIANCHI DANIELA 
ai fini del riconoscimento della detrazione o deduzione degli oneri o di altre agevolazioni per 
l ' anno d ' imposta 2014 , consapevole delle sanzioni civili , penali e fiscali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli art . 75 e 76 del D. P . R . del 28/12/2000 no 445 , 
con la presente autocertificazione 

[ X l El 

DICHIARA 

che nel 2014 ha sostenuto la spesa di € 360 (doc . fisc . no l) per l ' acquisto 

di protesi , che non rientrano nei dispositivi medici , in riferimento alle seguenti 
menomazioni , proprie e / o di familiari fiscalmente a carico: 

E7 che le somme indicate sono relative ad un mutuo ipotecario stipulato o accollato a 
partire dal 01 / 07 / 00 per l ' acquisto dell ' abitazione principale , divenuta tale entro 12 
mesi dall ' acquisto e che per il 2014 sussistevano i requisiti richiesti per la loro 
detraibilità ; 

E7 che il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l ' acquisto dell ' abitazione 
principale e l ' immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad 
abitazione principale nel rispetto dei termini di legge ; 

ES . . El2 cod . 36 : che le somme indicate sono relative a premi versati per se stesso e/o per 
familiari fiscalmente a carico a seguito di un contratto di assicurazione sulla vita o 
contro gli infortuni stipulato o rinnovato prima del 01 / 01 / 2001 , il quale non consente 
la concessione di prestiti per la durata minima di cinque anni ; 

E8 . . El2 cod . 36 : che le somme indicate sono relative a premi versati per se stesso e/o per 
familiari fiscalmente a carico a seguito di un contratto di assicurazione per rischio 
morte o invalidità permanente superiore al 5 % o di non autosufficienza nel compimento 
degli atti quotidiani , stipulato o rinnovato dal 01 / 01 / 2001 ; 

E41 . . E44 : che le spese di ristrutturazione sono riferite ad immobili acquisiti per eredità 
e detenuti direttamente ; 

[ X l E41 . . E44 : che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 31 
dicembre 2014 , da me e dagli altri aventi diritto , rispettano il limite di 96.000 euro 
riferito all ' unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero ; 

E41 . . E44 : che gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui ai righi 
rientrano fra quelli agevolabili pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo 

abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente e che tali lavori sono iniziati 

il 

N. b . Barrare solo le voci interessate 

FROSINONE ' 07 / 07 / 2015 In fede DANIELA BIANCHI 

(luogo e data) (firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte- retro) del documento di riconoscimento in corso di validità 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 no 445) 

11/la sottoscritto/a BIANCHI DANIELA C.F. 
ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per l'anno d'imposta 2014, consapevole 
delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°445, con la presente autocertificazione 

DICHIARA 

di avere diritto alle seguenti detrazioni: 

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) per i familiari indicati nel frontespizio del mod. 730 
Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri 
deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell 'anno, la detrazione non compete per l'intero anno. 

Cognome e nome Codice fiscale Mesi a carico % 

Coniuge 

F1 F D A (Figli e altri familiari a carico) 

Legenda 
F l = primo fi glio a carico F = figlio a carico success ivo al primo D = fi glio con disabili tà A= altro familiare a carico 

Cittadini extracomunitari 
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di fam iglia si è presentata la seguente documentazione attestante lo status 
di familiare a carico: 

documentazione originale rilasciata dall 'autorità consolare del Paese d'origine , tradotta in lingua 
italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; 

documentazione con apposizione dell'apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno 
sottoscritto la Convenzione dell 'Aja del 5 ottobre 1961 ; 

documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, 
tradotta in italiano e asseverata come conforme all 'originale dal Consolato italiano nel Paese 
d'origine ; 

[ ] certificazione dello stato di famiglia per i figli residenti in Italia. 

FROSINONE , 07/07/2015 

(luogo e data) 
In fede DANIELA BIANCHI 

(firma leggibile) 

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità 



RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

SI DICHIARA CHE 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

~ BIANCHI ~~D_AN_I_EL_A ______________ ~I l 
HA CONSEGNATO IN DATA LA DOCUME TAZIO E ECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL 

lo7 /07/2015 !Modello di dichiarazione 730 - 2015 

SI IMPEGNA 

AD ELABORARE E A PRESE TARE IN VIA TELEMATICA IL MODELLO SOPRACCITATO 

Informativa e consenso al trattamento e dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il CAF CONFSAL S . R . L . 
nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. Le operazioni di trattamento vengono svolte anche attraverso centri 
periferici opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 29 del codice privacy. 
I nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservato presso il 
CAF CON FSAL S . R . L . . T dati forniti vengono trattati esclusivamente per 
le finalità di elaborazione e di trasmissione in via telematica del modello in oggetto. I dati personali acquisiti sono trattati attraverso 
l' ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo: l' eventuale mancato conferimento del 
consenso alloro trattamento determinerà l' impossibilità da parte del CAF CONFSAL s . R . L . 
di evadere la richiesta di elaborazione e trasmissione del modello. Ai sensi dell ' art. 7 del D.Lgs 196/2003 all'interessato è 
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la correzione, l' integrazione oppure la cancellazione ed il 
blocco. 

Il/La sottoscritto/a BIANCHI DANIELA , acquisite le infotmazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs.l96/2003. 

autorizza al trattamento dei dati personali da pat1e del CAF CONFSAL S . R . L . 
per la redazione e l' invio del modello in oggetto. 

Firma leggibile DANIELA BIANCHI 

Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile necessari ad ottenere l' erogazione del servizio richiesto. 

Finna leggibile DANIELA BIANCHI 

Luogo FROSINONE data 07/07/2015 

Il contribuente è tenuto a ritirare e conservare la propria dichiarazione e copia della comunicazione di 
ricezione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ente convenzionato. 



Dichiarante - BIANCHI DANIELA 
--------·--------

Risultato della liquidazione e prospetto di rateazione 

Saldo e primo acconto Secondo o unico acconto 
Luglio (o Agosto/Settembre per i Novembre 

730 con pensionati) 

sostituto 
Importo che sarà trattenuto 

dal sostituto 
, 00 0 , 00 

Importo che sarà 
10 . 949 , 00 rimborsato dal sostituto 

Saldo e primo acconto: richiesta di rateizzazione in D rate 

Mensilità Importo %Interessi Importo Importo da 
Interessi trattenere 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d'imposta 
(Ris. n. 57/E del 2014) 

Al contrario della prassi da sempre seguita (cioè rimborsare integralmente il credito e separatamente 
trattenere i debiti, anche se eventualmente rateizzati ... ), a seguito dell'introduzione della c.d. 
"compensazione interna", occorre far riferimento al "risultato contabile" costituito dalla somma 
algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, 
scaturite dalla liquidazione della dichiarazione. 
Di conseguenza, qualora il contribuente abbia optato per la rateizzazione dei suoi debiti, la rata è 
calcolata dividendo per il numero di rate prescelto l'importo da trattenere nel mese di luglio (Saldo e 
primo acconto) inteso come somma di tutte le imposte a debito al netto di eventuali imposte a 
credito risultanti in dichiarazione. 



RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD.730/2015 E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. 

IL SOTTOSCRITTO 

l COGNOME 

BIANCHI 

DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO IN DATA l 07/07/2015 

RELATIVO MOD. 730-3 DAL C.A.F. 

l NOME 

DANIELA 

l CODICE FISCALE 

l LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2015 PER l REDDITI 2014 E IL 

l DANIELA BIANCHI 

FIRMA 
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