
Nome consigliere Cene. Piero ....... 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
. 

l 

NESSUNA l!l} Q.\ A 'l-lO N & • 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l- Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+l- Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 

immatricolazione 

l 

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 com2atibili con la carica di Consigliere R~onale ma non cumulabili 

Incarichi Importo percepito 

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

l 



Sussistenza in capo al coniuge, affini 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 re2ione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o io altre utilità finanziarie 
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 finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

F!Rlv/A 



SITUAZIONE PATRIMONIALE e REDDITO 
(Coniuge non separato e parenti entro il secondo gmdo) 

Consente Non consente 
Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
N~i 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

S!TUÀZIONE PA1RIM:ONIALE 
! ''. 

Variazioni rispetto all'anno precedente 
Beni immobiU 
+l- Natura del diritto Decrizione immobile Comune e provincia 

Beni mobili iscritti in pubblici reldstri 
+ 1- Descrizione Cv fiscali o kw Anno 

inunatricolazione 

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

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico Annotazioni 

(denominazione e sede) 

F/Ri\t/A 
COf\S. Piero PàfeiMI 



Vf'\VII..I 

MODELLO 730/2017 redditi 2016 Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

l . ) ~·;\ 
- ntrate~ 

CONT-A- -IBUENTE OlehloronteiJ Coniuge • . Olehlor3..Ziano • Ropprc scntonte • . 
dlch lur.:mte ccnglun lll o tulr:liC 

·c: 
·S co CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTI! (obbligatorio) SoggeiiO ftscllmenlo 7JO ~ 730 senm SiluQZionl Ou d K CODICE FISCALE OEL RAPPRESENTANTE O MORE ,g a carico <i altri <"""""'~! sosiHuto panocolari a 10 

:s D DODO 
~-------------,CçOG~N~OMwE~~=-=--~~~==M~md~~==T· ~==~mo~d~a~mbM~~~----~~--~N"-OM~E~~~--~-L------------------------~SE~S~SO~(MT.o~~~ 

S DATI DEL PETRASSI 
;::) 

: CONTRIBUENTE0A~~R).~A~IT~ESE 
~ 16 : 05 
!:§ RESIDENZA COMUNE 

é ANAGRAFICA 

ANNO 

1957 

PIERO 
COMUNE (o Stato aslero) DI NASCITA 

ZAGAROLO 

"' TIPOLOGIA (Via. piaz2a. ecc.) INDIRIZZO 

uJ Da compilare solo 
c se variata dal 
w 11112016 alla dala 
1- dl presentaziono 

FRAZIONE 
IORtKl 

DATA DELLA VARIAZIONE 
fJE5E AtiHO 

M 

NUM. CMCO 

~ delta dichiarazione 
z TELEFONOE 
w POSTA 

TELEFONO 
PREFISSO : 

CELLULARE 
l l l l 

INDIRIZZO DI POSTA ELETIRONICA 

w eLETTRONICA 
. . . 

:l DOMICIUO FISCALE COMUN 
~ AL 01101/2016 ZAGAROLO 

~ OOMICIUO FISCALE COM 

ffi AL 0110112017 

~IUUERO 

~ FAMILIARI A CARICO -
g ~RE LA CASa.U1. z 
w 
::e 

~ 
Q. 

"i. 
w 
~ 
0: 

~ 
~ 
u 
:! o. 

C "Coniuge 
Ft .. Primo fig~o 
F • F"ogllo 
A •Mro 
D • Flglo candls.tlbilillll 

o "'-"'-'""'M"V u 

12 

F 'A D 

F A D 

MINORE 
DI3ANNI 

M141 

50 

PRO~CIA ! lllgln 

RM 
(sigla) FUSIONE ta.4Ut.l 

PEllCENTUALL 
lJI.T~AIORE DEm.t.ZIONE 

l'CA fAAIIGUE 
CON .owu.o• nou 

D 
HUUEIIO IIOU .. AniDO 
PREAOOn NO A CARICO 

on CONTIII8UENTE 

D 

D 
066593 062286 CONSIGLIERI@REGIONE.LAZIO.IT 000 

-- - -

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

N. modellllll Barrare la casella per rlchled~n di csaen~lnlormalo direttamente dal soggl!llo elle D 
:g compilati ~ presta rasalatenza ffscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

c Con l'apposizione dela nnna si esprime anche Il consenso al trattamento del dati senslbiO Indicati nella dldliaraziDnB 
~~--~--------~~--------~~~~------~~~~~~~~~~~------------------------------~ cf 
e 
"2 
co 

{/) 

5 ~ 

A6 

x 

ooJ 



VMUIY 

LOOict tiS(.Alt l.....=====-:-..,..,=-----==.......1 
- QUADRO 8 REDDITI DEl FABBRICATI E ALTRI DATI 

81 

82 

B3 

84 

BS 

86 

B7 

01 

03 

04 

05 

06 

07 

SEZIONE l· REDDm DEl FABBRICATI 
• • Il " l 'cooa ' CASI ~lJAIO· POSSESSO CANONE DILOCA2IONE CODICE CEDOI.ARE CASI RENDITA UTIUZ20, PARtlCOI.ARI 

GIORNI . CA/IOIE 
(cl .... - COMUNE SECCA PARTICOLARI 

"'· 
79400 1 365 100100 

13900 9 365 100,00 

13000 2 365 100100 

1.10300 3 365 50,00 1 

104.00 3 365 50,00 1 

00 

00 

SEZIONE l • DA n RELAlM AICONTRAmDILOCAZIONE 

19'~1 

.00 D 

.00 o 
00 D 

4.56000 D 

1.14000 D 

00 o 
.00 o 

l!oiU 

M141 

M141 

M141 3 

M141 

M141 

RrreNUTE ACCONTO 
ADO. LE COMUNALE 2017 

SEZIONE 1- REDDm DI CAPITALE LAVORO AUTONOMO E REDOm DIVERSI l Il TIPO_ 01 ~DITO l' REOOin 

.oJ 
RITENUJt: J !l 1111PO~Rt00110 ' 

REOOII . 
UTIU ED ALTRI ·n 02 AltRI REOOill -n 
AlOIIENTI EOUFARATI OO DI CM>ITAlE .00 

IIPOnlO flt.OUIII 
REOOITI DERIVANTI DA AmVITA ASSit.lllATE AL LAVORO AUTONOMO l 

()(} 

SPESE 

n REOOITI DIVERSI 
l 

.00 .00 

HEOOill DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONiolE n O DA DIIBI.IGHI DI FARE, tiON FARE E PEilMEnERE 
00 .00 

SEZIONE Il - REDDITI SOGGETII A TASSAZIONE SEPARATA 

·~r~"o 
, lASS~:';JpNE , ANNO . liEOOIIO $ lltL'OITO IUII\U:OE<:UN O l 0\.10 H.oi'OSIA~U<:t.•SSIU'I r 

Redditi percepì~ ORniA 
da eredi a !aga lari 00 00 ~ 

~ste ed oneri rimbofsati nPrArTo . IASSA~~ J MINO . REDiiiro , 
2016 c altn rcddlli ~rr .:1 tassazione :;epar.11.:1 00 

,00 

Mod t~ w 

00 

00 

100,00 

RIIENUrt: 

.00 

.IlO 

.00 

.00 

1411 tMJi t: 

·~ ltiTN -ITF 

00 



Ufo\UI'-1 

(.O DICE fi~LAlE ----------------....1 ModN w 
QUADRO E ONERI E SPESE -

SEZIONE l • SPESE PER LE OUAU SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26% 
~""'*>Q>oHcna sPESE SAHITAAIE 

D E1 SPESE SANIT AAIE ' ' E6 SPESE SANITARIE RA Telzz..t.Te IN PRECEDENZA 
fblt0b(l10 1.496 00 00 (blotn 00 
~-1 --

E2 SPESE SANITARIE PER FAMIUARI NON A CARICO D E7 
INTEI'lESSI PER MUT\.11 IPOTECMI 

AFrETTI 0/1 PATOt.OGIE ESENTI 00 PER l 'ACOUISTO OEU:~ITAZlONE PRINCIPAlE 
.00 

t(JilaSI'fSA 

E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DIS~IUTA' E8 Al TRE SPESE ~~Cede :ril' 
00 llllll.lTabelb~~ 22 648 00 

o r,;j&A E4 SPESE VEICOU PEA PERSONE CON DISABILITA' E9 AlTRE SPESE 13 1.532 00 00 

E5 SPESE PEfll'ACOUISTO DI CANI GU40A n Et~ AlTRE SPESE rr 00 .00 
u ............... ,..,.,....., ' ,.,...,.....,.,. .. _ .......... -l 

E14 SPESE PER CANONI Ot lEASlNG 
l • 

l l l l l .00 ,00 

SEZIONE Il • SPESE E ONERI PER l OUAU SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 
ConlrlbulltJer tJre~ldenz• complementare 

E21 CONmi8VT1 PRE\110EN21AU ED AS$lST0121AU -dii- --dii-OOE27 OEDVC181UT A OROINAR1A t l 

ASSEGNO t 

COdice n_ ... _ 
• 00 500 00 

E22 AL CONIUGE 
OOE.28 lAVORATORI DI PRlt.IA OCCUPAZIONE 

EZJ CONTRIBUTI PER ADDETTI Al SERVIZI DOME5nCI E FAMILIAFU 
,00 00 

OOE29 FONDI IN SOUIUBIUO flNANZJARIO 

E24 EllOGAZIONiliBERAU A FAVORE OIISTT'I\IZIONI RELIGIOSE 
,00 00 

00 
E30 FAMUARIACARICO 

E2S SPESE MEDICHE E DI ASSISTeNZA DI PERSONE CON OISABIUTA' 
,00 00 

.00 FONDO PENSIONE NEGClZIAUO DIPEN:IENTl P\JBBUCI 

n · E31 0-111 d>l oooVIWJ QIOI& TFR Han d_ dii_ 
E26 ALTRI ONERI DEDUCIBIU 

. • ' 
00 .oo .00 00 

u .......... ..,...,. --- .......... ...._ 
t • > E32 SPESE PER ACO\JISTO O COSTRUZIONE DI A8IT AZIONI DA TE IN lOCAZIONE 

l l l l l ,00 ,00 
l bOmfnl fMhtutU f'H'#Ino """'*'""' ___ ....... 

E33 RESTm/ZIONE SOMME Al SOGGETTO EROGATORE 
2 

.00 ,00 

SEZIONE 111 A· SPESE PER INTERVENll DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EOILaiO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%) 
41]12 ~ 

ANNO 
12013-2011 

COOICE FISCALE 
........... -o -- IMPORTO SPESA N. d'""""" 

nOIImt<OI .,....,..... - roto immobole 

E41 
t ' J . • l l • 

,00 

E42 
,00 

E43 
.00 

SEZIONE Ili B ·DATI CATASTAU IDENTIFICATIVI DEGU IMMOBIU E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRA2JONE 
COOICECOUUt<e FOGliO 

E53 

E57 SPESE ARREDO lWAOBIU RISTRUTTVRAn 
,00 00 

__ ,_----------------------~~~. ~~~~~MN~•ra~.~~~RO~A~A- SPEsAAÀRE~bò~IM~MOB~I'-~~.-~--------------~--------~NU~M~E~R~O~RA~T~A--'IM~~~~~N~A~PAG~A~TA~ 

E58 SPESE ARREDO IMMOBili GIOVANI COPPIE E59 IVA PER ACOVISTO AeiTAZIONE 1 

,OO CLASSE ENERGETICA A oB 

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

E61 

E62 

INO\JIUNillf ALl OGGI AOil.lln 
E71 AD A81TA210NE PRINCIPAlE 

Pernooo 
:1013 

t<UUEIOO 
RATA 

,00 

IMPOilTO sPESA 

00 



Uf"\Vt\4 

~Ootet fiSCAlf L---------------_J ModN w 
--

; QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 

l Seconda O t.tntca 'ICI 

Fl 

F2 • tCOiftco 
l1lPEF , AddiZionale Regionale , Addizionale Comurullu ~ 

~~~:ti= 
d1lettanUstlche • ~~~~f= dilettont!SIIthe , IRPEf per lavori 

socialmente Ulil l 

AGrt,<;;;'fl:ì"'" 
socialmente utoll 

JO Il() 1~1 IJO >.; o w 

Imposta so1tl1utlvn Codice Ad~onale Regionale Codlat AddiZionale Comunale lmpo31a sostitutiva 

F4 1 Anno • IRPt:F • quadroRT • Codolme50CICII RegiOne ali'IRPEf 'Comune • a11RPEF ~ sulla produtllvil~ 

,., IIÙ IO !l ) ·~ .~!() 

SEZIONE IV • RITENUTE E ACCONn SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONAU 

UJ 

llòlmll81a casela per na> et!ctiUate Versamenti di aa:onte addJe 
comunale In ml~~m~ infonora F&r--'-••_~ ___ •n_u_d_I~-----'R_P_e_F~--~--~~------~------------~----~-------------,~--~--------------~----------~~~ 

F9 

F10 

G4 

' Addlllanale 
J 

Importi ~mbotsaU Regionale 
IRPEF 00 ai1RI'EF 

CredtU utitluaU l Cn!dllo • 
con Il modello F24 per U Credito ':::: versamento di altra imposte IRPEF 00 

' 
[\-Odlce Stai~~ 

1 

estero l Anno r Reddito llslero 

~r 
, 

lml)osla 
o "''"· SEZIONE IV • IMMOBIU COLPm DAL SISMA IN ABRUZZO 

lndiQrermpot~o dcfte imposte da Vll<SOJre con d IAOCI. FZ4 
uti•uantlo., cumpensaztonu o l ao~loto cho rosulta dal Mod. 730 

Addlzlonale • . 
Comunale Cedolare 

Il,; ali1RPEF •"KI secca 
Crodllo • Cfflddo ' 

Addizionale cedolare 
~ Comunale ,DO -

. • 
(J Imposta estera 00 

Reddito 
complessivo 

• • Creddo uUIIUato di a.ti rela!IYo 
n de precadenli alo Slalo """"' m dlchlar8Z10111 00 dic:ol.1 

Sarr;uc 1.1 casctla per otillu arc l"l oompensazwne c"n • Mod. ~ 24 l"ontero crcdtlo 
cho nwtta dal Mod · 30 (che quond• non s.1rà nmbotsato dOli S<l$t4uto d"mposta) 

00 

00 

.() 

00 

00 



UAUIU 

MODELLO 730-3 redditi 2016 
Modello N [."!=:J 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 rettificativo D 730 integrativo 

t•l; ... '\ a 
·-.n tra te D Impegno ud irlorrnono il con••buente di eventwlò con••ucottoni D Comunicazione doli '""'fie~ o S<nrotuto. Cllf 

cldt Agenzia dolle Entrato relo!Ml a la pre<onte dochtO•o:•ane CAf o ,.oleuioni<ta o proleuionhto 110n delogcto 

COOICE ASCAlf COGNOME E NOME O OENOMINAZIONE ~ SOSTIMO D'IMPOSTA O C.A.F. 
- O PROFESSIONISTA AIIUTATO 1----------------------------------------------------------------------------
~ RESPONSA8U ASSISitNlÀ FISCAif 
CII 
ID 
""- DICHIARANTE PETRASSI PIERO 

~ o CONIUGE DIOiiARANlt 
iD 
or' 

u:l 
RIEPILOGO DEl REDDITI - l' DICHIARANTt l' CONI\JGE 

0 ---;~~~~~--------------------------------------r---------~~----------~~ 

~ ~~~~~~~~~--------------t----i~~------~ 
w 
w ~~~~~~~~~~~--------------------------------+-----------~;-----------~~ ::f 
~ ~~~~~--------~----------------------------------+---------~~;-----------~~ 

< 
~ 
w 
~ ~-;~~--~------~------~------~~~------------r-------~~~----------_.9 

~ ~~~~~~--------------------------,_----ai~~------~~ w 
~ ~1(~~~~~~~~~~~~~~;--------t--------~z-------~~ 
w 

~ 
~ ~~~~~~~---------------------t------~~------~ 
w 

~ =j~=t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~============================f============j:f============~~ 
~ =i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==========±==========:~a===========~ 
8~~~~~~~~~~--------------------~------~~~------~ 
5~~~~~~~~~~~~~~---------+--------~------~~ 
~~~~~~~~~~~----------------+-------~--------~ 
e ~-i~~~~~~~~~~~~~~--------------------~----------~----------~~ ::l 
~ -xJtn.;,~~~~:;~~~~~~~~~------------r---------~t---------~ 
N ~~~~~~~~~~~~~~~----------~------~~------~ N 

~ ----~--~--~------------------------~----~-----------r------------~~----------~ co 
~ ----r-~------~--------~-------------------------------+------------~~----------~~ 
~ ----r-~--~--~~--~----~-----------------------------+------------~~----------~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--------~~--------~. 
~ _:~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--------_J~----------~ 
~ ~~~~~~~~~~----------------------------~--------~~---------1~ 
~ ~~~~~~~~~~~~--------------------+-------~~~--------~ 

~--~ 
~----r---~------------~---------------------------------+-------=~~~~----------~~ 
cri 
E ~~~~~--~~----~~~--~----------------r---------~r---------~ 
~ ----~~~~--~------~~~-----------------------------r------------~r-----------~ 
Jl ----r-~--~--~--~~~~-------------------------------r------------~r-----------~ 
~ --~~----~--~--~----~----------------------------+-----------~;-----------~~ 
~ ----~----~--~--~-------------------------------------r------------~r-----------~~ 



u,.u 1\J 

Modello N CL] 
- -

· ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RffiiFICHE l ' OICHW!ANT~ ' CONIUGE 

61 ECCEDENZA DEll'IRPEF R1SUlTANTt DAllE PRECEOEI'tn DICI IIARAZlOHI 00 .nn 
62 ACCONTI VERSATI 745.00 .00 
63 Re.utuzione bonus hswlc e Slruo11lrnar1o .00 00 
64 Delrnull\r r. nl!drli !JIÒ rrmhotSI'ltr rlol S<Jslllulo .00 ,00 
66 Bonus IRPEF ~Honlc .00 IlO 
67 ilolous IRPEF oiconmciulo in didoiurozloue ,00 ,00 
68 Resliluziooc Bonus IRPEF non spcllonle .00 .00 

-

CAlCOlO DELLE ADDIZIONAU REGIONAlE E COMUNAlE AU'IRPEF l' DICHIA RANTE l' CONIUGE 

71 REOOITO IMI'ONIBltf 86.181.00 ,00 
12 ADDIZIONAlE REGIONAlE All1RI'ff DOVUTA 2.630 oo .00 
73 ADOIZIOI\IAIE REGIONAlE All'IRPEF RISULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE 2.781 .00 .00 
74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGONA!E All'IRPEF PRECEDENIE DICHIARAZIONE 00 .00 
75 ADDIZIONAlE COMUNAlE AlmPEF DOVUTA 689 oo .00 
76 ADDIZIONALE COMU.'\JALE ALl'IRPff RISUlTANTE DAllA CER'TlFICAZIONE E/0 VERSATA 538.00 00 
n ECCEDENZA AOaZIONALE COMUNALE ALllRI'EF PRECEDENTE O!CHARAZIONE .00 .00 
78 ACCONfO ADDIZIONALE COMUNAlE ALL tl!PEF 20 17 207.00 ()() 

19 ACCONfO AD~ZiOI'IAlE COMUNALE All'IRPEF 2017 RISUlTANTE DAllA CERTIFICAZIONE 100,00 .00 
-

CEDOlARE SECCA LOCAZIONI i' DICHIMANlt l' CONIUGO 

BI CEDOlARE SECCA DOVUTA ()() .00 
82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISUlTANTE DALlA PRECEDENTE OICHJARAZIONE 00 .00 
83 ACCONII CEDOlARE SECCA VERSATI PER Il 2016 .00 ,00 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ i· DICHIARANTe l CONIUGE 

84 BASE INIPONIBI!f CONrRIBUTO DI SOliDARIETÀ ,00 .00 

85 CONTRIBUTO DI SOUOARJETÀ DOVUTO 00 ,00 

86 CONTRIBUTO DI SOUOARIETÀ RISUlTANTE.:.:.:..:.DALlA;.::.~C;::E;;;;Rllf;;;.;.:iCAZIOI'::.=;:;;..;lE:,_ ___ ~=~-----..:·.;;;OO;;.&... __ .,.. _ _ .:.;·OO;.;;L _____ _ 
CREOOI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 

DEL DICHIARANTE 

91 IRPEF 

92 ADDIZIONALE REGIONAlE IRPEF 

93 ADDIZIONAlE COMUNALE IRPEF 

94 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2017 

99 CEOOI.AAf SECCA lOCAZIONI 

CodU 
~ione/ 
c"""""' 

8 
M141 

100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017 

~~ 
' .00 

00 
00 

101 SECONDA O UN1CA RATA ACCONTO CEDOtARE SECCA 2017 

102 CONTRIBUTO DI SOUDARJETÀ 

liQUIDAZIONE DEllE IMPOSTE 
DEL CONIUGE 

T 11 IRFEF 

112 ADDIZJOHAIE REGIOt·lAlE IRPEF 

113 ADDIZIONAlE COMU~IAIE IRPEf 

114 Pf!IMA RATA ACCONTO IRPEF 2017 

c od;.. 
~one/ 
Comune 

11 S SECONDA O UNICA RATA ACCQto.ITO IRPEF ?O 17 

119 CEDOlARE SECCA IOCAZlOI Il 

120 PRIMA RATA ACCOtiTO CEDOIAR~ SECCA 2017 

l 

!Xl 

.00 

.00 

121 SECONDA O UNICA RAIA ACCON'O CEDOlA'«: !>EL CA 2017 

122 COI'IIRI2!JTO DI SOLIDIIRIETA 

DEiliTl 

Credito QQiiclo\"in....in 
ca~f2' di cui do nmbcnore do~- Importi da lrooten-/ vencuo 

319.oo 
. 

00 
151,00 00 

,00 151 ()() 
170 oo 
256 00 

00 

107 00 

00 
.00 00 

.00 

00 
.00 00 

Credilo 

.00 00 
00 .00 00 

.00 .00 00 

.00 

.00 
,00 ,00 

.00 
00 .00 

00 no .00 .00 

.fiO 

.no 
O() 00 



ALTRI DATI 

130 Reseduo oedelo d emp->sla per efQ!JOZ one : ulturo 00 

131 ReSiduo oaleto d'imJXUIO p:~ il r ocquiSio dello pomo cmo da IJillozrore m cotr.pe!I.OZi<..ne 00 

132 ReSiduo credito d imposto per l'oncrclneflto deU' occupoliOfle da uh!ezzcm in compenmzione 00 
133 Residuo CJedelo d'omposlo Pf!r l'obitoZ!cne princopale • Siltflc Abruzzo 00 
134 Residuo aedllo d'omposto reintegro onlicopozocni fondi pcnsoone .00 
135 ReSiduo r.redilo d'itnp0$1c 1= m~:dcc:wonl .00 
136 Tolole spese sonilolle rcte<zzc:e ncDo p1esenle dochoocozionc !righe E l E2 e EJI .00 
137 Reddito di riferimento per oge-.dolicni lolalli (con cmponohole ccdclore secoo lowzicnc) 87.515 00 

138 - ACCONTO IRPEf 2017 Reddito ccmple$$i110 00 

139 CASI PARTICOlARI Imperlo su CUI colcclorc l'oceania .00 
141 ACCONTI2017 Pr 1110 rolo ucc01ilo IRPEF .UU 
1.C2 COMPENSATI Acconto addizionale comunale 00 INTERNAfviENTE 
1.C3 NELMOD 730/2017 Pr•mo roto acconto ccdolr:re secca ()() 

Anno T otole a..dilo ul>lizzoto Siate Ctedilo uh~z:zato 

J.c5 Cced lo per impasle DICHIARANTE 
l z . 

pogole al 'a.lero ()() 

146 CONIUGE DICHIARANTE 00 
147 Redd~i fond:oro non imponohli 237 00 
141 Reddito ohtozione principale c pcrlitM!fiZe (>agge!le o IMU) 

149 Residuo deduzione ~me reslotutre 

150 Residuo crogozionr scuola 

151 Residuo credo lo d ompc»to per negozioZJone e or borrato 

152 Residuo credcto d'Imposto per ~lionzo 

Credete d 'cmposto DICHIARANTE Rcto 2015 
1 

.00 Raro 201~' 
160 per etogozione cultura CONIUGE DICHIARANTE Rata 2015 00 Aalc201~ 

RISULTATO DELLA UQUIDAZIONE 

163 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DAll'ENTE PENSIONISllCO IN BUSTA PAGA 
Nel mee di lugloo fog<»~ohellemboe per l pen~ionoti) 

164 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELlE ENTRATE ldlperodenti scnzo SOSI·Iulo) 

MOD 730 INTEGRATIVO ·IMPORTI DA RIMBORSARE 

00 
,00 

00 

00 

00 

Modello N [I] 

00 

00 

00 

.00 

.00 

00 

00 

.00 

uo 
.00 
.00 
.00 

.00 
Slolo Credilo utiliz:zoto . ' .00 IlO 

nn .IlO 

.00 

00 

.00 

.00 

.00 

00 

.00 

00 

42 

00 

' Cm;c:r l' j' Coou l' ' l' Rlc>r.>n /Co •UNI RIMBORSO OICHIARANI1: RWo> • / COMun! RIMBOR,O CONIUGE TOTAlE 

171 IRPEF .00 00 .00 
172 ADDIZIONAtE REGIONME IRI'EF .00 .DO 00 
173 ADDIZIONALE COMUNAlE IRPEF 00 00 00 
17.C ACCONTO 20"' REOOm TASSAZIONE SéPAAATA 00 .00 .00 
175 IMFOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISUlTATO .00 .00 .00 
176 CEDOlARE SECCA LOCAZIOr~l ,00 .00 .00 
177 CONTRIBUTO DI $0UDARIElA .00 .00 ,IN} 

178 IMPORTO CHE SARA RWBORSAIO DAL DAIO!iE Ot LAVORO O All EN!E fEN ICNSIIr-0 IN BUSTA PAGA 00 

179 II\4J'ORTO Ci lE SARA RIN'OORS/\TO D/\U'AGCt l ZIA DC lE , t rRAT( (d·~crwlcnt• ,, •a ,o,tolul •l 
tj() 



UMIJIU 

Modello N. c:IJ 
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

MESSAGGI 
Per il calcolo della detrazione del19% le spese sanitarie indicate nei righi E1 e/o E2 del Dichiarante, sono state 
ridotte di euro 129,11 ai sensi di legge. 
E' stata effeHuata la scelta per la destinazione delrotto per mille dell'lrper del Dichiarante. 
E' stata effettuala la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrper del Dichiarante. 
E' slata effelluata la scelta per la desltnazione del due per mille deii'Jrper ai partiti polilici del Dichiarante. 

TIJIMA OEL OA TOllE 01 LA VOlO O OU IW'I'RESENTANIE OEU:EtHE EROGANtE O 
llt:L Rt'II'ONSAIII.f Ofl l AS~IENZA f~ALE Ofl (.A F O OELPROfESSKlNISI A AIIIUI 1\10 



UAUlU 

DICHIARAZIONE DI CONSE:'-lSO AL TRA ITAMENTO DEl DATI PERSONALI 

(;~rt. 23 del Codice in materia di protezione dci dati person;~li D.Lgs. 196/03) 

lo sottoscritto PETRASSI PIERO 

nato a ZAGAROLO , prov.~, 

ii16/05/195~, residente a __ ZA_G_A_R_O_L_o __________________ , prov. RM , 

via , n. ---------------------------------------------------- ------
C.F. essendosi rivolto al per il servizio 
di assistenza relativo all'elaboralionc del modello cd avendo fornito al 

------------------------------------, tramite 
la Società con esso convenzionata, i miei dati 
personali necessari a tale elaborazione, in rclalione a quanto previsto dal D.Lgs. n. l 96/03, dopo 
aver ricevuto l'infonnativa per il trattamento dci dati personali di cui all'art. 13 del citato Decreto: 

0 do il mio consenso D nego il mio consenso 

al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli sensibili, per le finalità collegate al servizio 
fornito dal CAF e, più precisamente, per la predisposizione e l'invio dei dati agli Unici 
competenti, la conservazione dei dati contenuti nei modelli elaborati e per tutte le 
comunicazioni, collegate al servizio reso, che si rendessero necessarie. 

0 do il mio consenso D nego il mio consenso 

all'utilizzo dci miei dati personali, inclusi quelli sensibili, contenuti nell'archivio tiscalc, per 
l'espletamento di altre pratiche, l'elaborazione statistica c/o l'erogazione di altre prestazioni rese 
nell'ambito della Società. 

0 do il mio consenso D nego il mio consenso 

uftinché i miei dati personali, anche sensibili, siano comunicati ai soggetti elencati nel punto 5 
dell' infonnativa per le finalità ivi indicate. 

Data ___ o7_to_7_12_0_17 _____ _ Fimm ----------------------
.\UTORIZZAZIO~I A SVOLGERE FUNZIONI .\Mi\UNISTRATIVE 

Autorizzo i. c le società di servizi con esso convenzionate 
a richiedere al mio sostituto d'imposta il modello CU2018(rcdditi 2017) ovvero i dati contenuti 
nello stesso c a richiedere all'lnps i dati della matricola necessari per l'elaborazione dci modelli 
INVCIV c ReO, emissione anno in corso c succL'Ssivo campagna ordinaria c solleciti anni precedenti. 

Data 07/07/2017 
----~~-=-----------

Firma ----------------------

Autori/ /O c Il! società di -.crv l .li con esso convcnLionate ad 
eseguire per mio conto le vcri lkhc catastali. ivi compreso la richic~ta di visure c1o alli cata~tali, 
necessarie per la compih11ione della dichiarazione dci redditi c o di altra dichiara/ione. 

Data ____ o7_to_7_12_0_17 ____ _ Finml 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~l 



OAUTQ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE 
Dichiaw.ione resn ui sensi degli articoli 46 c 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

Il sottoscritto PETRASSI PIERO 

Nato a ZAGAROLO Prov. RM , il ___ 1_6_to_s_t1_95_7 ________ • 

c residente inZA ..:._G.;...AR_O_L_o ___________ ~ ------------------

codice fiscale ---------------' avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conse
guenze rcl:uive alla decadenza dui benefici goc.luti dall'art. 75 c delle responsabilità penali previste dnll'nrticolo 76 del medesimo DPR nel coso 
di dichinmzioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti 11 verità, dichiara quanto segue: 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
- Il contribuente dichiara inoltre: 
che i familiari indicati nel relativo quadro sono effettivamente a suo carico, non avendo percepito, 
nel corso del 2016, un reddito superiore a 2.840,51 euro che la misura del carico fiscale per i 
figli, se diversa da SO\, e' stata concordata con l'altro genitore 

DICHIARAZIONE IN CASO DI MODELLO PRECOMPILATO 
- Il sottoscritto PETRASSI PIERO 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 conservera' per eventuali controlli dell'Amministra~ione Finanziaria 

DICHIARAZIONE IN CASO DI COMPILAZIONE QUADRO 8 CODICE UTILIZZO 3/4 
- Il sottoscritto PETRASSI PIERO dichiara che l'importo del canone di locazione indicato nel 
presente modello coincide con quanto indicato nel contratto 
- Il sottoscritto PETRASSI PIERO, essendo stato informato sia degli obblighi tributari posti a 
carico di coloro che detengono investimenti all'estero e/o attività all'estero di natura 
finanziaria (D.L. n. 167/90 - c.d. •monitoraggio fiscale'), sia di quelli posti a carico di coloro 
che detengono immobili all'estero e/o attivita' all'estero di natura finanziaria (D.L. n. 201/2011 
- IVIE ed IVAFE), dichiara di non essere tenuto alla compilazione del Quadro RW 2017. 

Data· 04/07/2017 

estremi del documento: 
Documento d'identìta' 
Tipo 
Numero 
Rilasciata da 

clnil 1111 m 11111~111111111111111 ~Ili~ Ili m 

Hrrna 



DA n IDENnFICATlVl 
So"o r•portoti rl codice fiw:olo~ il çognomc a •l noma o la denomu·uz~iona de~ IO" 

~tHuto d••mf?O'fo o del CAF o del p.-ofen•omsta abilitata c;ha ha prMtcto l'ani· 
stenza fiKafo 
r.,.. ol CAF "'""" c.~no;ho ripo<i<>lo il numero do o..:rizione cl rdgtivo Albo 
Sono, if'Ohra, npodoti il codica fi scaln~ •' cognome a ti nonle del contribuente 
D~ in COSO di dic.hioroziona congiunta del coniuga rfoc htoranta. Cl qvaiJ C sta• 
to pra::tfato l"aui~len:ta fi'lcal" 
l'impnQnO do parlo dal toi)Oel1o cho ho pre>lolo l oui>lcn%n fi..:"l" (CAF o 
profest.ICni,to ob,Htnto) od infcnnora 1l <ontribunntn di .,venrunli comunrc.n· 
ztont dell' Agenz:io delln entrato refativc:t alla prn~cntft dichiaraz1onft i! attesta .. 
lo dniiQ barratura dello ,,..lativa en~llo Infine v1ena ind•cnto se , A trotto di un 
modello 73 0 integrQiivo o rl!ttific<Jtivo 

DICHIARAZIONE PRECOMPilATA 
Nel caso de 730 precompelato, viene indicato ~a ~i trotta di uno d te;:hfaraz.one 
acc.,ttotc o modilìcol<> risp.,Ho a q11ello propo•to daii'Agonzi<> delle entrai~>. 
Nel coto di 7 30 non precompolato, vien" indicato •e ol so•tityto , ol CAF o il 
ptoftts,io ttb.td abilitato n on ù stola doiC'{1uto ad accadora ulla dlch•oru2•ona 
precornptJota oppure ~a it ~toto dclouoto ma lo diduaraziona precomptlalo ò 
r i, uleota a t.laf11a por mancanza c.Jef flf«t'"P.pD~i (ad otetnpio perché il contri
Uvente k> ..:.ono unno non loa pronontoto ol modello 7 301. 

RIEPILOGO DEl REDDm 
Sona riportati per c 'oacun tipo di teddito gli •mP-orti duterminot\ ftufla ba~c 
di quanto indicato nai conhrondenh quad" dal contribuente~ c:htt eo nco r • 
rona uUa ,Jutcrn•inoziano dc reddito eon•pluuivo ut fini IRPEF Inoltre vta
,.., riportoto t' ornmontore dt,l reddito dei fubbricott locott con upphcoziono 
della cedole><to ....:ca, che quir.di non COI!Cgtrq olio formazione del reddito 
CotnpletiiÌVO 
ttl co10 di dichiorazion~ congJunto aono • •portott ot1che ali impof11 dei rttddth 
del contuge dichiarante~ 

CALCOLO CEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono roporloli i doto per la dctc:rminozoone do:l reddoto ìmponobolo e dello •c
lativa ompo>lo dovuta. 
l'importo dal reddito imponibilo o o tten11lo >ol1rocndo dol reddit<> lo dedu· 
zione ~r l' abitazione principala che el ~ge"o che pre~a l•a•st~fon7o fit.ca .. 
lo calcolo •ull" ba,., doi doto ondicot; nel quadro B; gli oneri dcducobili •ullo 
ba•e di quanto indicato nello SEZ. Il del quadro E aorMod 730 
L'imposi" lorda a calcolato •ullo bo ... dell .. aliq .. ot .. C:OITi•pond .. ntl agli Sco· 
glioni di reddito. 

CALCOLO DaRAZJONI E CREDm D'IMPOSTA 
l ' i!"'f>>>I" netto it ottenuta >a~troendo doll'impo>to lordo: 
• le dutro:tooni por corichi di f"miglio ("rt 12 do:llUIRI 
• la dutra;doni por' redditi di lavoro dipt...,dente e au,milati, di pon•ione u ol· 

lri redditi (ort l 3 del TUIRI, 
• la detrazione per onari determinato sullo bofte di quanto tndica•o ndla 

SEZ 11 nollo SEZ. 111 e nelle SEZ. IV, V e VI <lei quadro E <lei Mod ? JO; 
• il CfOCIJIO d'impotota per a riacquilto derlo prima cato (rigo G l,, 
• il c:redoto d'impo•IG per romlogto onticìl>!'ziani >ui fondi penoione (rigo OJ), 
• il credito d'impo>la per l incromonto dèll'occupazìon" (rigo Oi"), 
• il credito d ' impo>lo per le madio:zioni (ngo 08) 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo deiJ'imposto nttHa veng_OhO s.oHratti 
• i crttditi d 'tm_po•ta por gli immobtli cofplti dol si,mc vnrifi«ltosi in Abruzzo 

(riohi 05., 06), 
• i <redoti d 'ompo•to per i redditi proclotti oll'c,.toro d.,tenninola wllo bot., di 

t')Oon to '"di(:ato nel quadro G .., seztone 111 
• ol o od;,., d'o~ per i ccmono non pe<ccpoll [rigo 02) o l ' Alt·bon•" (uno G9) 
• le ritenuto JJiò cffcttuulo dol K>>tohJio d'ionpo>la oll'ot1o dell" corrcspontoono <ld

lo retribuzoona o dello pen.Oono " degli altri l!fnO!ymc:r>~; 
• lu rotonuto rol.,tivo "i ruddito dovon; <lo qu..lli do lovota dipondento o do pClt1· 

•ione, dochitm•te nei quadri O a F del Mod. 730; 
• l ' eccudunzg ,i,ultanto doflu precodonta dtclworoziond. 
• oli occctt ti vencti tramito a w:~tituto d'•mpos.ta ovvoro c.Jirutfomuntu dal ccn 

lr ibuente4· 
• ìl bOfluS lrpef riconoaduto in dichiarazione 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF 
E DEU' ADDIZIONALE COMUNALE AU' IRPEF e tiportuta · 
• l'om~rto del reddito >V cui '""" dovuta l' addizioncJio regionolo ., l oddo• 

zion..r.. comunale t>II' IRPEF; 
• l'importo dovuto dd' addizionalo regoonolo oii' IRPEF, 
• l'addl:zoonol" regoonole oii"IRPEF ri•ultonto dolio cerlilicazione· 
• f' .,cccdenza di addizionai., regionale oii"IRPEF ri>uh.,nto dolfo pr.,cedento 

dich•oroz.iono, 
• l'imf>Orlo dovuto dcll"oddizionale comunal., aii ' IRPEF, 
• l'addizionalo comYnol., o ii' IRPEF risultonto dolio c:er1ificoziono 
• !'«cadenzo dì oddotoncle ccmunnlo aH'IRPEF oi•uhcnte dnUo precodente do· 

ch4arozione. 
• l'ncconlo d ell' ocldi7oonnln ce>munnlo nll IRI•EF, 
• ltacco nh:> J,n:r-l' oddt..tk.lno 'c con•unolo oiiiRPEF ,.,ulto utu t.loUu C:t."fhl•cuztonc. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono n~rtati l'nmmonte1rn delro ~4:-doltue ~-=u d o vyta, J•ec:cndcn:ta rn.u l
laut., dolio pr""..d""%0 dochonrozoonro " l impgrlo d'"l) li acconti dello c edokorro 
'IKCO Y,f'~nti 

CONTRIBUfO 01 SOUDARIETA' 
Sono riportati ra ha~n intpon•btln \U cui cokolarft il c;ontrlbu•o di tolidn rintò 
l importo dc:l contributo devoto " l· importo del ~ontributo f'isuhnnla d olio cer
tificaztone 

UQUIOAZJONE DEUE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
Il riportato il ri•ult.,to cOf\tabìle del culcolo deiiiRPEF e dolio addizionoli 
oii' IRPEF ( he saranno tr.,Henut .. avvero rimborsato d"l to•titulo d ' impa•ta 
Nel ca'o di ccmptlaziono del quadrq l, l'ovcnluolo crcdtta reloltvo a ciat.cu ... 
no impo1ta è ripartito tra f'ammontoro cha può nuc-ro utilizzato tn campen· 
\ azio ne c:on il n\od. F24 por il vorsamenlo dt oltre nnpo,le e l ' ommonlaro che 
•urò rirrobonolo dt>l sc,.tiluto <l'impo>lo 
Sona indicati gli impo<ti dello prima o d.,lla >ocondo o unica rolo <lo acconto 
IRPEF cho adranno trott"nuti1 alle 'codonzo UOYUto., dal \Ot.lituto d ' imposta 
e indicato l'ovenluolo acconto del 20 por c .. nto •ui r .. dditi >aggalli " '"Ua· 
zoane liCporolo d .. lla SEZ. Il del quadro D. 
Il indkato l' a cconto ddl 'oddi%ianalo C<>munolo IRPEF cho >arò ttnllcnuto, olia 
lCndenzo dovuto, dal >Ottiluto d'impo•l<> 
E tndJCoto l'ammontare dall'impo'-IO ~ostitutivo rftlohva a~ compensi pftrc~iti 
per l'ìncromonto delo produttività. 
E riportato l'ammontare do:llo codof..,e socco >ulle locazioni che •orò Ira""' 
nut~ o ,.imbcrusld do1 1ot.tituto d'irt1po1ta Sono tndicati glt imporli d e lla pri
ma e dellct •acondo o unica rota di ac-conto delio cedolare secco cf,a iaran .. 
no trattenuti alla •cadenzo dovuta, dol wntHuto d'imposto 
~ riportato f-.:,.nmonlaro del conltibuto di •olidorictà cho •urci lroHunulo cl<>l 
\ostituto d'impo~to 

ALTRIDAn 
Sono riportati i doti rulotivi all'<>mmonlore re•iduo dei crediti d'impo•lo per ol 
tlo~qui•to dello primo cald, per t•tncremcnto dell'occupazione, per glt •mmo
h•li calpoti dol •i•mo in Abruzzo, per il reintegro delle nnticipa~ioni sui fondi 
r.ensionct, per In •n~diazioni n per re crooazioni o lOStepno dello cufturo c ha 
ti contnbuonte può utilizzare '" compensazione ovvero nportoro nella succas· 
t_iVU Jichiarc:tzio"e dai reddil i. 
E indicato l' ammontare comP.Ies~vo delle ~pese sanitaria per le quali 'i o 
fruito dello rateizzo%iono nello pt"fttenfe d•c:hiorazione, klle u~rto dovril 
essere riportata nello IUCco•aiva dichiMazione dtu rcddW mod. 730 par fru, .. 
ro dello secondo rata della detrazione •pe11onl" 
t ondicato il reddito di riforimento lsommo di reddito compleuivo " ba•" im· 
ponibole della c;odolorlt secco) per o dot.,rmin.,%ione delle detra%ioni commi• 
•urole ol reddito fes, detrazioni per cgrichi di famiglia e lavoro) e di altri be
nefici collegati al poue11oo d i ">qUisiti reddituol)1 quoli od e>Oryopìo I'ISEE 
Sona ripc>rfoli i dOti per lo dotonnin<>zoon" deu'.,cconto lrpef in pre....,zo di 
.. tuo:zioni particolari (od esempio redditi di lavoro dipondento pròdotti in zo
no di frontooro). 
Sono presenti i dati relahvi cf credito per imposte pagate oWettero con de· 
•tonto indico2ione dello Stola co dell'enna di produziono del toddit<> ustero; 
tali informazioni dovt'Onno onore uHUJ:.zate nelle succauive dkhiara:t.iom 
dei reddito quolorG il contribuente intendo rruira del credito d omposla per 
redditi prodoHi .,IJ'.,,,.,.... 
Sona indicati l redditi fondiari rcloti,.; c t .. rrcni non oH;""'i e fabbricati non 
loc"ti, nonché il rrtddito deM'cbita"ione princiP.Oio " doU. relatoYCt pertinenzct 
>OQIJotiO o IMU, non imf"?nibìli in qu.,nto l' lrpef e lo relative oddi2oon"li •ono 
soitttuita datl'tmu. Tali Informazioni P-0''10f\O ot.t.umere rilievo nall"ombtto di 
pre,tazionì previdenzioli e assistenziali 

IUSULTATO DELLA UOUIDAZIONE 
Nel prc•pvtlo vit>nu indicato l' ommonlata dcll' impo<to c ho •orà trattenuto " 
oimbcuolo dal dotar" di lovoro o doll'ento pon•ioniotico on bu•to paga 
Nel co•o di d ichiarazione presentata in formo congiunta, nel prot.peHo è in· 
dicato un unico importo compleu;vo che tiene cento dolio liquidazione delle 
imposto dt entrambi • contugf. 
1: •nohro 'ndicato il numoro delle rato richieste per i vanamenfi dc:l soldo o 
degli eventuali acconti 
Nel c.a10 d. 730 pr-esentato fn atsenz:a di un wstituto d -'imposto lenuto a ef· 
fettuora if cong~lio. ~no tndkoti ~i i~i cho andranno ver t.Qti con 1l 
modello F2A o ~hè >cr"nno rimbonoto dall'Agenzia del(., entrato 
Nel caoo di rimbor•o di imporlo •up<Otioro o 4 000 ad in pr.,•enzo di portic.,.. 
la ri .;hJOzion;, it inoltro evodenziolo ch" il rimborso ><>rò "rOfJ"to clnll' Aoenzoa 
delle entrato dOJ?O """' effettu.,lo i controlli pr...,.,ntivi. 
Sono infin" O'\l'idfln~ir1ti oli imf?orti da rtmbanar" o cura dttl dutont di lavoro 
o Uall·ento pent.1onistico nel coso dé presenfoz•ono di un modello 730 
Integrativo 

DATI PER LA COMPilAZIONE DEL MODEUO F24 
Nel COlO di <ompi,oziane dcJ quadro l, ~ono rtportoft i doti relativi ooli im
porti u ctcdtla che dovono eut."fO utilizzati pttr ta (;Ompiloziontt del n1od F24 
ai fino del pog.,monlo delle itnpo>lo non compre>e nel modello 7JO. In porto · 
co(are, per OfJOi credito 10110 riportati il cod1ca tributo ~ l'anno de tifQtimcnto 
t.:d •l relotivo tmpor'lo p_or t ctediti relativi a11G addizionali tçgionale o con1u ' 
nole à inoltre rip0r1alo 1l codice regione/ comune Nel c:o1o d, 7 30 pre•o••tato 
'" OSSI:f170 di un ~o'lfihJto d ' impo11o lcnuto o ftffettuara •1 conguog~o, lOf'IO in· 
di(oh t.~h Hnporh det CTuditì non !.uporiati a truro 12 che ponono e~\t."fo uti 
Jjz.z:oti '" compt-•·rnaz'ionct con il mod f24 
Sono infine rtportnti i dati rrtlutivi ugfi tmporti Cl dthdo che dovono cnef'e 
'lllersah con I l m o d F24 ,cl caso di 7JO pro~cntato in auanza di un to!ohtuto 
d 'impalla Par ogni tmpo1ta tono rtpor1ati •l codice tributo, l"anno di refer. 
•ncnfo ed il t clottvo tmporlo, pc:r i debiti tdativt alla oddi:rio'loli regionale e 
camunofo ç 1noftre rlpot'lotO il codice r~ione/cornunc. 

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

1J sottoscritto PETRASSI PIERO 

C. F. __________________________________________________ ___ 

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del !vlod. 130 ed 11 prospetto di 
tiqwdaztone fvlod. 730/3 relativi alfa dichiaraztone dei redditi 2016 

Data firma del rflch1annte -----·-------
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