
f------------V_a_ri..:..:a_zi-'o_n_i __ ri~etto al~'anno precedente 
Beni immobili // 

!-'-~-=c_:._:..;,.__.:,..,.::;-------,------,-----.---~=---~·:-:---:-----::--:-:---r---:::-·---_T:------l 

+ l ~ Natura del diritto Descrizione immobile Comune/éProvincia 

/ 
L 1-----·-·---t-----------~-------------------+---r---------f 

L -·-··--------; 
1----------+-----------+----------~/ _______ ----! 

/ 
Beni mobili iscritti in pubblici registri ______ , ________ ---"7/'----.--------~----1 
+ / - Descrizione Cv fiscali o Kw/ Anno di 

L_ immatricolazione 
~-------+------------t--·------~~--~----~--'-'--'-'---'-

/ ~-------+------------- -·------~-r-----t-------.. -----
/ !-------t--------------t-------r------1--"'-----·- .... --.. - ·------f 

r-------+---------------~-----~-~L ________ -r----·---------~ 
1------+----------i----r-L-------+-------~·-·-.. ·- ------I 

/ 
Partecip~zioni a società quotate e non quotate/ 
~--~----~~~--'-'--'-'-'-C-'-'-~~~~-~--r---.---:--~--.--~--~--~ 
+l ~ Società / Azioni n. Quote % 

/ 
/ 

/ 
Funzioni di amministratore o sind~to di società 
1-----------------,I-------------.------,-----.. -·------------~---

Società (denominazio~ e sede) Natura Annotazioni 
/ d eli' incarico 

------------~~-------~~==~~~------------! 

---·---------+// _________ +------- - --t-----------1 

~rlchl-c~;m:;atibili 9Òn la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili --------1 

/ Incarichi Importo percepito 

/ 
L l---------,1----------·---- .. - ·- ·------t------ - - -.. - ·- .. ---------l 

----~----/+1-------------l-----------~ 
--- - -·- --- -,t.:__ _____ _________ _____.__ ______________ -1 

Eve~~~~-ar situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
~~~_!)_presso organi di altre regioni 

/ l--t'---------------- ....... ______ ~-------~------------------1 

/ 



[Jts SSUNA VA-RIA:LLoN·E 
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 natu~ 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o societ;l 
partecipate e/o controllate dalla re2ione /" 

/ 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o · testazioni fiduciarie 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, tito711 altre utilità finanziarie 

Tipologia di Consistenza / Annotazioni 
investimento 

/ 
/ 

/ 
/ 

Altre cariche presso enti pub~o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione / Ente Data Compenso annuo 
lordo 

/ 
/ 

/ 
Altri ev7li incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

~escrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

L 
/ 

/ 
FIRMA 



Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 

Consente Non consente / 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

Nonni ~---------------~ 
Nipoti / 

>··:.:":~-·~r.:n·x :~·.r··:: >r···· .. ; .. :-_·:;.·;~.:sl;ti''tJì\2:t<J$i;J.?~mR.lMo~11E ':···,·· .. ·.J·····;K::.wJ:1É~:li~~I:~:{:·::n< .. :· .. :-
variazioni rispetto all'anno pre_&dente 

Beni immobili / 
+l- Natura del diritto DecriZ!one immobile Comune e provincia 

------~--------+-------------+-/~/~---------+------------~ 
v 

/ 
Beni mobili iscritti in pubblici reJdstri L 
+l- Descriz~e-----.------,C-v-f:-ìs-c-al-,-i _o_k_w----.------A---nn-o-------1 

/ immatricolazione 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Partecipazioni a socief.\ quotate e non quotate 
+ l - / Società 

l 
Azioni n. Quot.:....;.e...:..'Y<..:...o ---~ 

L 
/ 

/ 
Funzioni,.di amministratore o sindaco di società 

/ Società Natura dell'incarico 
(g.é'nominazione e sede) 

Annotazioni 

/ 
l 

/ 

FIRMA 



MODELLO 730/2019 
Reddltl2018 

ganzia ~ 
ntrate W' 

Mod. N . C!] 

CONTRIBUENTE DICHIARANTE CONIUGE DICH IARANT E D DICHIARAZIONE CONGIUNTA D RAPPRESENTANTE o TUTORE D 
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUE NTE (obb ligatD<io) Soggetto f iscalmente 730 integrativo 730 senza Situazioni Quadro K CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE 

a carico di altri (vedere istruzioni) sostituto 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 

COGNOME (p er le donne indicare il cognome da nubile) 

BLASI 
COMUN E (o Stato estero) DI NASCITA 

A NNO 

1973 TARQUINIA 

TIPO LOGIA (Via, piazza, ecc.) INDIRIZZO 

SESSO (M o F) 

SILVIA F 
PROVINCIA (s igla) 

VT 
PROVINCIA (sigla) 

NU M. CIVICO 

dal 1/ 1/201 8 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

FRAZIONE DATA DELLA VARIAZI ONE 
GIORNO MESE ANNO 

TELEFONO E 
POSTA 
ELETTRONICA 

TELEFO NO 
P REFISSO 

COM UNE 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2018 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2019 

COM UNE 

CELLULARE 
NUMERO 

FAMILIARI A CARICO 
BA RRARE LA CASELLA I l codice del conUae va 9n~~~fo~~~:~L~n fiscalmente a carico 

c ;; Coniuge 

F1 "' P rimo fig lio 
1 'c == ' 

F ""Ftglio 
A ;;; Altro IX 

PRIMO 'o 2 FIGLIO 
D = FtgUo con disabilità 

3 F ' A D 

4 F A D 

r---

5 F A D 

MESI A 
CARICO 

' 

12 

DATI DEL SOSTITUTO D 'M POSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO 
COGNOME e NOME o DE NOM N AZIONE CODICE FISCALE 

REGIONE LAZI O 801 43490581 
PROV. T IPOLOGIA (Via, piazza. ecc ) INDIRIZZO 

RM VIA R. RAI MONDI GARIBALDI 

MINORE 
DI 3ANNI 

' 

Didliaraziooe presentata 
per la prima volta 

PROVINCIA (sigla) FUSIONE COMUNI 

VT Casi part~lari 
add.le regionale 

PROVINCIA (sigla) FUSIONE COMUNI D 

% DETRAZIONE 100~'~ 
AFFIDAMENTO FIGU 

rERCE NTUALE 
UlTERIORE DETRAZ IONE 

r EA FAM IG LI E 

7 ' CON A LM ENO 4 F IGLI 

50 D 
NUMERO FIG LI IN AFFIDO 

rREAOOTIIVO A CARICO 
DEL CONTRIBUENTE 

D 

Dichiarazione CO!lliunta: compi lare .&olo nel modello del dichiarante 

COMUNE 

ROMA MOD. 730 

NUM. CIVICO C.A.P. DIPENDENTI 
SENZA 

7 00145 SOSTITUTO 

FRAZIONE NUMERO DI TELEFONO l FAX INDIRIZZO DI POSTA ELETIRONI CA CODICE SEDE D 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

N. modelli~ 
compilati ~ 

Barrare la casella per ri chiedere di essere informato direttamente dal soggetto che D 
presta l'ass istenza f iscale di eventuali comunicazioni del l Agenzia delle Ent rate 

Con l'apposizione della fi rma s i esprime anche H consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione 

QUADRO A- Redditi dei terreni 
, ' 3 

POSSESSO ' N REDDITO 
TITOLO 

REDDITO 
t;-

CANONE DI AFFIDO 
ORO DOMINICALE AGRARIO GIORNI ' % IN REGIMEVINCOLISTICO 

- -

A1 
,00 ,00 

A2 
,00 ,00 

A3 
,DO ,DO 

A4 
,00 ,00 

AS 
,DO ,DO 

A6 
00 00 

111 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

7 • ' 10 
CASI COOTII\AJAZIONE IMU COLTIVATOR E 

PARTICOLARI (ste.s.sQ te rreno NON DOVUTA DIRETIO 
rigQ preced ent e) O IAP 

,00 o 
,00 D 

,00 D 

,00 o 
,00 D 

DO D 

Q) 
D 

~ 
Q) 

E 
u 
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2 

o._ 
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81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

811 

C1 

C4 

CODICE FISCALE 

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati 
SEZIONE 1 - REDDITI DEl FABBRICATI 

1 ' ' ' 7 
CASI POSSESSO CODICE CAOONE DI LOCAZIONE RENDITA UTILIZZO ·-CAN:lNE PARTI CO LARI 

J GIORNI . 
'% 

80 ,00 5 365 75,000 

668 ,00 l 365 75,000 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

SEZIONE Il - DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE 

N. rtgo 
Sezbne l 

1 

Mod. n 
ESTREMI DI REGISTRA ZIONE DEL CONTRA TTO 

DATA SERIE NUIJIERO E SOTTONUMERO 

l l l 

,00 

,00 

00 

,00 

,00 

,00 

00 

CODICE UFFICtO 

QUADRO C- Redditi d1 avoro dipendente e ass1m1 at1 
SEZIONE l - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

1 2 INOETER- J . 1 2 r.JDETER- J 

W!INATOi REDDITO REDDITI MINATO/ REDDITO 
DETERMI- (punti 1, 2 , 3, 485 CU2019) ESTERI DETERMI- (punti 1, 2 '3, 485 eu 2019) 

TIPO n C2 TIPO n !n ,00 n ,00 

. 

• ' CONTINUAZIONE CODICE 
{stesso immobile COMUNE 
rigo precedente) 

o 0024 

o 0024 

o 
o 
D 

D 

D 

CODICE IDENTIFICATIVO 
DEL CONTRATTO 

1 l INDETER-
REDDITI MINATO 
ESTERI DETERMI-C3 TIPO n n 

SOMME PER PREMI DI RISULTATO EWELFARE AZIENDALE 
~--------------.----------------.----------------

SOMME SOMME 
A TA SSAZIONE ORDINARIA A IMPOSTA SOSTITUTIVA 

TIPOLOGIA LIMITE 

~ D 
7 

,00 ,00 . ' 
TASSAZIONE ORDINARIA TASSAZIONE SOSTITUTIVA ASSENZA REQUISITI 

n n n 

RITENUTE 
IMPOSTA SOSTITUTIVA 

,00 

BENEFIT 

PENSIONE 

MOD.N.~ 

11 12 13 

CEDOLARE CASI STATO DI 
PARTICOLARI EMERGENZA 

J 

SECCA IMU 

2 

CONT~ATTI NON 1\NOOI PkESEI-JTAZIONE 
SUPEFtiOO .3'J GG DICH APAZIONE ICI/IMU 

Casi particolari j j 
REDDITO 

(punti 1, 2 , 3, 485 eu 2019) 
REDDITI 
ESTERI 

,00 

B ENEFIT 
A TASSAZIONE ORDINARIA 

,00 ,00 

.l' LAV OROI DIPENI DENTE l' 
CS PER IODO DI LAVORO - giorni per i quaN spettano le detrazioni (p.mt1 6, 7, 492 eu 2019) 1 l 

l l l 
SEZI O NE Il - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO D IPENDENTE 

1 ' REDDITO 
1 

C6 ASSEGNO DEL CONIUGE 
(punti 4 e 5 eu 2 019} 

C7 ASSEGNO DEL CONIUGE 

n 87 . 536 ,00 n 
SEZIONE 111 - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL n:!PEF 

C9 RITENUTE IRPEF 

(punto 21 eu 2019) 

RITENUTE ACCONTO 
C11 ADDIZIONALE COMUNALE 201 8 

(punto 2 6 eu 2 019) 

SEZIONE V - BONUS IRPEF 

' 

30 . 810 ,00 

RITENUTE IMPOSTA 
SOSTITUTIVA R.I.T.A. 

RITENUTE SALDO 
C12 ADD IZIONALE COMUNALE2018 

165 ,00 (punto 27 eu 2019) 

. ' 

' 

COD ICE BONUS BONUS ERO GATO ESENZIONE QUOTA TFR 

REDDITO 
(punti 4 e 5 eu 2019) 

,00 

788 

C14 
(puntoA 201 9) (punto 3 92 eu 2 01 9) RICERCATORI E DOCENTI (punto 478 eu 2019} 

,00 ,00 ,00 

QUADRO D - Altri redditi 
SEZIONE 1- REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI D IVERSI 

,00 

1 

CB ASSEGNO DEL CONIUGE 

n 

ADDIZIONALE REGIONALE 

RITENUTE ACCONTO 
ADDIZIONALE CDMUNALE 2019 
(punto 29 eu 2 01 9 ) 

I l TIPOn iTO l 
2 REDDITI 

. oo~ · 
RITENUTE J ! l I l TIPO DI REDDITO 2 

REDDITI 

D1 
UT ILI ED ALTRI 1 D2 ALTRI REDDITI -n 
PROVENTI EQUIPARA T ,OO DI CAPITALE ,00 

TIPOn iTO REDDITI 

D3 REDDITI DERIVANTI DA A TIIVIT A ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 1 ' 

, 00 

l CEDn ECCA n SPESE 

D4 REDDITI DIV ERSI 
. ' 

DO 00 

DS 
REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE n ' J 

O DA OBBLIGHI DI FA RE. NON FARE E PERMETTERE 
00 00 

SEZIONE Il - REDDITI SOGGETTI A TA S SAZIONE SEPARAT A 

' 

. 
J 

• 

. 
Tln iTO ' TASSA ZIONE J ANN O . REDDITO ' AEOD<TO TGTALE DECEDUTO J OLOTA IMPOSTA SUCCESSIONI 7 

D6 
REDDITI PERCEPITI ORni A 
DA EREDI E LEGATARI 

,00 ,00 ,00 

IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI TIPOn iTO ' TA SSA ZIONE J ANNO 4 REDDITO 7 

D7 NEL 2018 E ALTRI REDDITI ORn i A 

A TASSAZIONE SEPARA T A ,00 

REDDITO 
(punti 4 e 5 eu 2 01 9 ) 

,00 

2. 915.oo 

236,oo 

RITENUTE 

,00 

,00 

00 

00 

RITENUTE 

,00 
RITENUTE 

,00 
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COD ICE FISCALE MOD. N.~ 
QUADRO E -O neri e spese 
SEZIONE l - SPESE PER LE QUALI SPETT A LA DETRAZIONE D fiVIPOSTA DEL19% , 26%, 30% o 35% 

Spese p.:~tdogie esenti SPESE SANI T ARIE 

l~, E1 SPESE SANITARIE ' ' E6 SPESE SANITARE RATEIZZATE IN PRECEDENZA 
Rateazione 

,00 lbarrttr"e 00 ,00 
t'le&el.<l) 

E2 
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO D E7 

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI 

AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 PER L'ACQUISTO DELLMITAZIONE PRINCIPALE 
,DO 

COOICE SPESA 

E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' EB ALTRE SPESE vedi elenco Codici spesa ~n· 
,00 nella Tabella delle Struzio ni ,DO 

E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' 
Nn~ 

E9 ALTRE SPESE 
Cn SA 

,00 ,00 

ES SPESE PER U\CQUISTO DI CANI GUIDA n E10 ALTRE SPESE coor~r 
,00 ,00 

Data stipula le-asina Nt.tt1ero<:n"l() Importo canone di feasing Prezzo di riscatto 

' ' J . 
E14 SPESE PER CANONI DI LEASING 

l l l l l ,DO ,DO 

SEZIONE Il - SPESE E ONERI PER l QUALI SP ETT A LA DEDUZIONE DAL REDDITO CO MPLESSIVO 

E21 CONTRIBUTI PREVIJENZIALI ED ASSISTENZIALI E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI n ' 
,OD ,00 

Cod~e fiscale del coniuge- Contributi per previdenza complementare 
ASSEGNO ' ' E22 AL CONIUGE Dedotti dal soslftuto Noo de-dotti dal sostituto 

,00 
' ' E27 DEDUCIBILITA ORDINARIA 

E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
,DO , DO 

,00 
E28 LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

E24 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE 
,DO ,00 

,00 
E29 FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO 

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

,00 
E30 FAMILIARI A CARICO 

,DO ,00 
Dala st1puta oca.z1one Spesa &CqUIStOiOOSHUliOOe Interessi mutuo 

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

' J 

l l l l ,00 , DO 
Somme restituii! e nell~nn o Resid uo precedente d ichiarazione 

' E33 RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE ' 
,00 ,00 

Importo 

E36 EROGAZIONI LIBERALI IN FAV ORE DELLE ONLU S, OV E APS 

,00 

SEZIONE 111 A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE 
' 

lnteN enti 
Acquisto, 

ANNO TIPOLOGIA 
ered ità o Numero N. d'ordine 

CODICE FISCALE particOlari donazio ne rata IMP ORTO SPESA immobile 

E41 ' ' ' . ' a ' " 
2017 2 54 . 197 ,DO l 

E42 
,00 

E43 
,DO 

SEZIO NE Ili B- DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E AlTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
N. a-~. tmmo t a COI""d<lminio CODICE COMUNE f..tJ SEZ. l...f1B.'COMUNE CATAST. FOGUO PARTICELLA SUBALTEflJ\.!0 

' J . ' a 7 a 
E 51 

l l l l l l ·l l l l 

E 52 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ALTRI DATI co"o"'T' T' '"~:'.:':,"""T;:;:~ • mo 

CODICE IDENTIFICATIVO DOMANDA ACCATASTAMENTO 
N. d'ordn e 

Condominio DEL CONTRATTO 1' 1• ~OVINCIAUFRCIO immobile l DA~ A l l SERE 'E SDTTONU~ERO /GENZIAENTRAlE DAT A NUMERO AGENZIA ENTRATE 
E 53 

' ' J 

l l l l ' " l l 
SEZIO NE 111 C - SPESE PER l 'ARR EDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO AB ITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50% ) 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

E 5 7 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI 

2 5. 934,Do 
MENO DI 35 ANNI SPESA SOSTENUTA NEL 2016 

E 58 SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE 

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 

E61 

E62 

llPO 
INTERVENTO 

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI 
E ? 1 AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

E 81 
DETRAZI ONE PER SPESE 
DI MANTENIM ENTO DEl CANI GUIDA 

ANNO PERIODO 
2013 

GIORNI 

CASI 
PARTI COLARI 

PERCENTUALE 

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI 

Al GIOVANI 

l 2. 02 7 ,00 

WA PER ACQUISTO ABITAZIONE 
CLASSE ENERGETC A A o B 

PERIODO 2008 
Rideterminazione rat e 

LAVORATORI DIPENDENTI 

NUMERO 
RATA 

CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZ A 
PER MOTWI DI LAVORO 

,OD 

NUMERO RATA IMPORTO IVA PAGATA 

,00 

IMPORT O SPESA 

,00 

,DO 

GIORNI PERCENTUALE 

CODICE 

,DO 
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MODELLO 730-3 redditi2018 
Modello N. [I 

prospetto di liquidazione relativo ali assistenza f iscale prestata 

D 730 rett if 1ca l ivo 

D Impeg no od informare il contribuente d i even tua li com un icazioni 

deiJ!AgenzKJ de lle Entra te re la!! ve a lla presente d ich1araz1one 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. 
O PROFESSIONISTA A BILITATO 

RESPONSABl E ASSISTENZA FISCALE 

DICHIARANTE 

CONIUGE DICHIARANTE 

[ 1:m: •1.c: ·~IIOIIJI!mlll 
REDDITI DC) t·/<. IN l C.A. LI 

REDDITI .A.GR.A.RI 

REDDITI DEl f .A.BBR ICA TI 

CODICE FISCALE 

4 REDDITI DILA\!()RC:• DIPEN DENTE E ASS~·J..I l.A T I 

AlTRI REDDITI 

6 l t·-i.PC:•N IBILE C:ED() L.A.RE SEC:C:.A. 

7 R:..: j :Jil:..• :JL ii :J .::i :_q; :,; !J rin :: i ~ :J !:..: :..: p:..:ll in:..:r;..:::.; l>·,:_q; ~:.· ~9:..: !1:..: :..1 lio/·. U:1 

[ (IJ!11 •n•lr.Jni · l 1ll(•llll'•I:I.•UII:IIl:ll]l113llll•••l: •J.,f! ~U•I :IIT! 
11 REDDITO C:Ot·-i. PLESSI·! C:• 

12 

13 C:• N ERI DEDU CIBILI 

14 REDDITC' 1..--i.PC:•NIB ILE 

l 5 

16 1'·-i .PC) ST.A. LC:.RD.A. 

[ • • l • • l .. 
21 D:..:luL i :.m:..: p:..: r ::: .. miL::J:; :J : .. ::J ri :::...l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

37 

38 

41 

42 

4 3 

4 4 

4 5 

4 8 TClT.A.lE DETR.A.ZION I E CREDITI [l"i!V·.PC, SlA. 

[ (IJ!11 •n• 1 111111'.1: • • Ili: 

50 ~-I: PC:• S T.A. NETTA. 

5 l 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 RITENUTE 

60 DIFFEREN ZA 

D 730 In te gra t ivo 

D Comunicaz ione dat i retti ficati 
CAF o profeH1onisla D So~t ilulo, CAF 

o professionista non delegato 

COGNOME E NOME O DENOM INAZIONE N 5CRIZONE All\O DB CAF 

'11 ~ 
,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

87.536 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

526 ,00 ,00 

"' lmii!Bl. 
88.062 ,00 ,00 

526 ,00 ,00 

,00 ,00 

8 7 .536.00 ,00 

,00 ,00 

30 . 810 ,00 ,00 

,00 ,00 

37 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

2 . 710 ,00 ,00 

398 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

3 .145 ,00 ,00 

mmmn 
2 7 . 665 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

30 . 8 10 ,00 ,00 

- 3 . 145 ,00 ,00 
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_1_3_1!_ .A.CCC,NTG IRPEF 2D l 9 

l 39 CASI PARTIC C)LARI 

141 

14 2 

14 3 

.A.CC:C:•N TI 2 D l 9 
CC:·;·J.PEN SA.TI 
INTERN.AJ-/o.ENTE 
NEL t·/>. OD. 73 ~)/2Crl9 

Prir11:.1 r:..1 ! :.1 :J::: .. ::.•n t:...l IRPEF 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

88.062 ,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

A nno Totale credito ut ilizzato Stato Credito utilizza to Stato 

14 5 
~ 

146 

C:r:.::..:l ili JJ:.:r i rr~p:.• ~l:.; 

fJ :.l ::J :JI:.; :.1 !l' :.;~1:.; r :.• 
DICHIARANTE ,00 

CONIUGE DICHIARAN TE ,00 

,00 

63,00 

[ 

160 
C: r:..::..:lit:...l :.l'irrqJ:.• ~I:J DICHIARANTE Rakl 201 7 ,00 Rata 2018' 

p:..:r :.:r:.•i:j:JLi:.•rr:..: :.:LhLI :J CO NIUGE DICHIARANTE Rakl 201 7 ,00 Rata 2018 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZION E 
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IMPORTO CHE SARA ' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVO RO O DALL' ENTE PE NSIO NISTICO IN BUSTA PAGA 
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IMPORTO DA VERSARE CO N Il MOD f24 (Jipo ~o J o ~oh '"' '"" >e•>tilctc•) 
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163 
IMPORTO CHE SARA ' RIMBORSA TO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'EN TE PE NSIO NI STICO IN BUSTA PAGA 

164 IMPORTO CHE SARA ' RIMBO RSATO DALL'AGE N ZIA DELLE ENTRATE iJip o cdo ~oh '"'" ' " >c•> lite le•) 

fh .IDrù. . . ili ' t!!1mii 

171 IRPEF ,00 

172 .A.DDIZIC)N .A.LE REGIC)N .A.LE IRPEF ,00 

173 A.DDIZIC)N A.lE (();-/-.UNALE IRPE F ,00 

174 .A.CC:C)N TC:O 20lé REDDITi lA.SS.A.ZIClNE SEP.A.R.A.T.A. ,00 

175 I;·HC:•ST.A SC, STITUTI\f.A. PREN·.I DI RISUl lA.TC:O ,00 

176 CEDC:OLARE SECCA LC)CAZIC:•N I ,00 

178 IMPORTO CHE SARA ' RIMBO RSATO DAL DA TO RE DI LAVO RO O DALL'ENTE PE NSIO NI STICO IN BUSTA PAGA 

179 IMPORTO CHE SARA ' RIMBO RSATO DALL'AGENZIA DE LLE ENTRATE (Jipo cdo ~oh '"'" '" >c•>litc lc•) 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1113 
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,00 
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,00 
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,00 

,00 

,00 

SALIX:l E PRIMO ACCO NTO 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Modello N. [I 

Credito utdizzato 

,00 

,00 

SECONDO O UNO::: O ACCONTO 

,00 

,00 

CREDITO 

4. 0 1 9 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
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Modello N. [I 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

MESS AGGI 

FIRMA DEL DATOR E DI LAVORO O DEL RA PPRES ENTANTE DELL' ENTE EROGANTE O 
DEL RESPON SAaiLE DELL' ASSISTENZA FISCALE DELC.A.F. O DEL PROFESSIO NISTA Aa iLITATO 
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Cognome e Nome: 

MESSAGGI 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE 
EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A. F. O 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

Codice Fiscale: 
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GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha pre
stato l'assistenza 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 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. Infine viene indi
cato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettilicativo. 
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o 
il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiara
zione p reco m pilota. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla 
base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, 
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai lini 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 complessivo. 
In caso di 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 la determinazione del reddito imponibile e della 
relativa i m posta dovuta. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la de
duzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza 
fiscale cakola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili 
sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mcd. 730. 
L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli 
scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETR AZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'i mposta ne tta è o tte nuta sottrae nd o da ll'i mposta lo rda : 
• le det raz ion i per ca richi di fam igli a (art. 12 de l TUIR ); 
• le detrazion i per re dditi di lavoro d ipend e nte e as s imilati, di pe nsio ne 

e altri re dditi (a rt. 13 de l TUI R); 
• la detra z io ne pe r o ne ri determ inata sulla base di quanto in d icato nella 

SEZ .I , nella SE Z.III e ne lle SEZ. IV, V e VI del q uadro E del Mod . 730 ; 
• i crediti d 'imposta: per il riacq uisto de lla prima c as a (rigo G l); per 

re integro anticipazi o ni sui fo ndi pens ione (rigo G 3); per l'incre me nto de l
l'occ upaz ione (rigo G7); per le m e di azio ni (rigo GB ); pe r ne goz iaz io ni 
e arbitrato (rigo G 11 ). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall ' im porto dell'imposta ne tta ve ngono s o ttr atti: 
• i c re di ti d 'im pos ta pe r gli immo b ili co lp iti da l s is m a verilicatos i 1n 

Ab ruzzo (righi G5 e G 6 ); 
• i cre diti d'im pos ta pe r i re dditi pro do tti a ll' este ro dete rmin ato sulla ba

se d i q u a nto ind icato ne l qu adro G, sez io ne Ili; 
• per a ltri cred iti d'impo sta (rigo G2 e G 14), per A rt-bonus (rig o G9), 

per erogazioni sc uo la (rigo G l O) e per v ideosorvegli a nza (rigo G 12 ); 
• le ritenute g ià effettuale dal sostitu to d'i m posto all' atto dell a co rresponsio

ne de ll a retribuz io ne o dell a pe nsio ne e deg li a ltri emo lum e nti; 
• le ritenute relati ve ai redditi diversi da qu e lli di lavo ro di pende nte o di 

pe ns ione, dic hia rate ne i quadri D e F de l Mo d . 7 30; 
• l'eccede nza ris ul ta n te da lla p recedente di chiaraz io ne; 
• g li a cco nti vers ati tra mite il sostituto d'im po sta ovve ro dire tta me nte dal 

co ntribue nte; 

• restituz io ne 11bo nus fiscale e straordinario 11 e 11 detraz io ni e crediti g ià r im
bo rs ati dal sostituto "; 

• il bo nus lrp ef r ico na sc i uta in di chi a raz ione . 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE CO MUNALE ALL'IRPEF 
È riportato : 
• l'impo rto de l reddito s u cu i sono dovute l'addizionale reg ionale e l'ad-

diz io na ie com un a le aii'IRP EF; 
• l'impo rto dovuto de ll' a dd iz io nale reg io nale aii'IRPEF ; 
• l'addizionale reg ionale a ii'IR PE F risultante dalla certific az io ne; 
• l'eccedenza di a ddiz io na le re gio na ie a ii'IRPEF ris ultante da ll a prece-

de nte di chi a razi o ne; 
• l'im po rto dovuto dell' addiz iona le co mun a le a ii'IRP EF; 
• l' a dd iz io na le com una le a ii'IRP EF risultante dall a ce rtificazio ne ; 
• l' eccede nza di addizionale com una le aii'IRPEF ris ultante da lla precedente 

dic hiaraz io ne . 
• l' acco nto d ell ' a ddiz io na le co munale a ii' IRP EF; 
• l'a cco nto pe r l'addiz io na le co muna le a ii'IRPEF ris ultante da lla certificaz ione . 

CED OLAR E SECCA LO CAZ IO NI 
Sono r iport ati l' a m montare de ll a cedo lare secca do vuta , la d iff e re nz a 
pos itiva tra ce do la re s ecc a dovuto e rite nute e ffettuate da l sos tituto , l'ec 
ce de nza risu lta nte d a ll a prec e de nte dic hiara z io ne e l'impo rto deg li a c
conti de lla ce do lare secca versati. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRP EF e delle addizionali 
aii'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. 
Nel caso di com p il azione del quadro l, l'eventuale credito relativo a cia
scuna imposta è ripartito tra l'a m montare 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 accanto 
IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 
È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas
sazione separata della SEZ. Il del quadro D. 
È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, 
alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. 
È indicato l'ammontare dell'imposta 3ostitutiva relativa ai compensi percepiti 

per premi di risultato e wellare aziendale. 
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 che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per 
le erogazioni cultura, per il riacquisto della prima casa, per l'incremento 
dell'occupazione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo , per il rein
tegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per le mediazioni, per le ero
gazioni scuola, per la negoziazione e l'arbitrato e per la videosorveglian

za che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare 
nella successiva dichiarazione dei redditi, nonché il residuo del rigo E36. 
È indicato l'cm m onta re complessivo delle spese sanitarie per le quali si è 
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do
vrà essere ripe rtata nella successiva dichiarazione dei redditi m od. 730 
(>Br fruire 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 reddituali, quali ad esempio i'ISEE. 
Sono ripo rtati i dati pe r la de termin a zio ne de ll' acco nto lrpel in pres enza 
d i s itu azio ni pa rti colari (a d esempio re dditi di lavoro d ipe nde nte p ro do t
ti in z on e di fronti era ). In cas o di mode ll o 7 30 se nz a sostituto, ne i righi 
da 141 a 143 sono in di cati g li impo rti de lla prima rata de ll'a cconto 
lrpel , de ll'addizio nale com un ale e de lla prima rata de ll'acco nto cedo la
re secca com p e nsati internamente . 

So no p rese n ti i d a ti re lativi a l cre dito per imp oste pa gate a ll'estero con 
disti nt a indi cazio ne dello Sta to e de ll' a nno di pro duz io ne de l re dd ito 
este ro ; ta li inlorm azi o ni dovrann o essere utilizz a te ne lle s uccess ive di
chi a razio ni dei redditi qu a lo ra il co n trib ue n te in tenda fruire de l credi to 
d'i mpost a per redditi prodotti a ll'este ro . 
Sono indicati i redditi fondiari re lativi a te rreni no n affittati e fa bbricati 
no n loc ali , nonc hé il re ddito dell'abitazio ne princ ipale e de ll e re lati ve 
pertine nze so ggette a IM U, non imponibili in quanto i'l rpe l e le re lative 
a ddi z io na li so no sostituite da ll'lmu. Ta li in form azio ni po sso n o assum ere 

rilievo ne ll' a mbito di prest a zio ni previd enzi a li e a ss istenzi a li. 
È indicato l'ammontare de l residuo de lle s omme restituite a l soggetto eroga
to re no n de dotte nell a prese nte dichiarazione che il co ntribue nte può riporta
re nella s ucces si va dichi a razi o ne de i re dditi o vve ro chie dere a rimbo rso. 
So no infin e indicati i dati re lativ i a l cre dito d'imp osta pe r e rogazio ni cul
tu ra da indica re ne lla dic hia raz io ne de i redditi de ll' a nno success ivo . 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Ne l prosp etto vie ne ind icato l' a mm o nta re de ll'importo che sarà trattenuto 
o rimborsata da l datore di lavo ro o da ll' e nte pensio nisti co in busta paga . 
N e l ca so di dic hia raz ione prese nta ta in lo rm a cong iunta, ne l p ros petto è 
indi ca to un uni co i m po rto compless ivo che ti e ne co nto de lla liqu id a zione 
delle imposte d i e ntra m bi i coniugi. 
È ino ltre indic ato il numero de lle r ate ri chi este per i versamenti de l sa ldo 
e degli eve ntuali acco nti. 
N e l caso di 7 30 pres e ntato in a ssenza di un sos tituto d'im posta te nuto a 
eff ettu are il congu ag lio, so no indica ti g li importi c he a nd ra nno ve rsati 
con il modello F24 o c he sa ranno rim borsa ti da ll' Age nz ia de lle e ntrate . 
So no infine evide nz iati g li impo rti da ri m borsare a c ura del d ato re d i la 
voro o de ll'ente pens io nis ti co nel caso di p rese ntozione di un mod e llo 
73 O Integ ra tivo . 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
N e l ca so di co m pilazione de l quadro l, so no riportati i dati re lativ i ag li 
impo rti a credi to che devo no es sere utilizz ati per la com pil azi o ne del 
m od . F2 4 a i lini de l pa g a me nto de lle imp oste no n com prese ne l mode llo 
7 3 O. In pa rtico la re, pe r ogni cre di to sono ri porta ti il codice trib uto, l' a n
no di rife rim e nto e d il re lativo impo rto ; per i crediti relati vi a lle addizio
na li reg io na le e co mun ale è ino ltre ripo rta to il co dice reg io ne/com une . 
N e l c as o di 730 present ato in as se nz a di un sostit uto d'imposta te nuto a 
effettu a re il cong uaglio , so no indicati g li impo rt i de i c re diti no n superio ri a 
e uro 12 che po ssono esse re uti lizzati in compe ns a z ione con il mod . F2 4 . 
Sono infine riportati i dati re lativi a g li importi a de bito che devo no esse
re vers ati co n il mod . F24 ne l ca so di 730 prese ntato in assen z a di un 
sos ti tuto d'imp osta . Pe r og ni impo sta so no riporta ti il co di ce tributo, l' a n
no d i rife rim e nto e d il re lativo importo ; pe r i de biti re lativ i a lle add iz io 
na li reg ionale e com unale è ino ltre riportato il codice re g ione/co m une . 
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7'- genzia A 
,[~ntrateg 

MODELLO 730-1 redditi 2018 

Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille deii'IRPEF 

Do consegnare unitomente ello dichiarazione Mod. 730/2019 cl sostituto d'imposto, cl C.A.F. 
o cl professioniste abilitato, utilizzando l'apposito busto chiuso contrassegnato sui lembi di chiusure. 

CO NTR 18 U ENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME [pec le donne mdocace .! cognom e da nubrleJ NOME SESSO [M o FJ 

DATI 

ANAGRAFICI 
BLASI 

DATA DI NASCITA 

G O RNO MESE 

l 12 23 

SILVIA F 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA [srglaJ 

l ANNO 

1973 TARQUINIA VT 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO 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 TUTTE E TRE LE SCELTE. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sotto stanti) 

STATO 

CHIE SA EVANGELICA VALDE SE 

(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOK A GAKKAI (IBISG) 

AVVERTENZE 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LU TERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATIISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

DEL l' GIORNO 

UNIONE COM UNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 
ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

Pe r esp rim e re la sce lta a favore di una d elle istituz ioni ben eficiarie d ella quo ta d ell'o tto per mille de ii'IRP EF, il co ntribu ente 
deve apporre la p ro p ria fi rma ne l r iq ua d ro co rrispo ndente. La sce lta d eve essere fa tta esc lu sivamen te p er una d elle 

istituzio ni b enefi c ia ri e. 

La man can z a d ella fi rma in u no d ei r iqu ad ri prev isti co stitui sce scelta non espress a d a parte d el con tribu en te. In ta l ca so , 
la ripa r tiz io ne d ella quo ta d ' imposta no n a ttribuita è stabi l ita in pro po rz io ne a ll e sce lte espresse . La quo ta no n a ttribuita 

sp ettan te a lle A sse mb lee di D io in Ita lia e a lla C hies a Apos to lica i n Ita lia è devo luta a lla ges ti o ne sta ta le. 
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COD ICE FISCALE 

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 UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 
N El SETTORI DI CUI All'ART. l O, C. l, LETTA), DEL O.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Cod 1ce fi~cale d el 
beneficia ri o ( event ua le] 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

C odice fi!.cale de l 
ben efi ciario [ ev entuale] 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGN O DEG LI ENTI GESTO RI DELLE AREE PRO TETTE 

FIRMA 

Cod ice fi!. ca le de l 
b en efi eia r io [eventuale] 

AVVERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Cod 1ce ft ~ ca l e del 
beneficia rio [even tua le ] 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE OEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All 'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Cod ice fi ~cal e d el 
beneftc1ano [eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod 1ce f1 ~ ca le del 
benef i ciario { eventua le ] 

Per esprimere la sce lta a favore d i una de lle fina lità destinatarie de ll a quota del cinque per mi lle de ii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 

p ro p ria fi rma nel riqua d ro corr ispondente . Il con tribuente ha ino ltre la faco ltà di indicare anche il codice fisca le d i un sogge tto beneficiar io . 

La sce lta deve essere la tta esclusivamente per una so la d e ll e fina l ità beneficiarie . 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF {in ca so di scelta FIRMARE nello spazio sottostante) 

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZE 
Per espr ime re la scelta a favo re d i uno de i pa rtiti politic i benefic iar i de l d ue pe r mille deii'IRP EF , il con tribue nte deve apporre la propria fir ma 

ne l riquadro, in d icando il cod ice de l p artito p resce lto . La scelta deve essere fa tta esclusivamente per uno so lo dei partiti po litici benefic iar i. 

In aggiunta a quanto indicato nell rnformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, s i precisa che i dati pers onali 
del contribuente verranno utilizzati s olo dali Agenzia delle Entrate per attuare la s celta. 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2018 

SI DICHIARA CHE 

[COGNOME 
BLASI [NOME SILVIA 

Modello 730 integrativo 

RICEVUTA DELL~VVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

D l paginf n. l di pa~ne 

[COGNOME l CODICE FISCALE 

5/06/2019 
HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............................................................................................ LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2019 PER l REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELLOTTO, 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 .!\GENZIA 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 
T IPOLOGIA 

ce rtifi cazione redditi assimilati 

Spese recupero edili zio detr. 36% , 50% ,65%,70% ,75% ,80%,85% 

Spese ar redo immobili ri strutturati 

FIRMA DELL ~NCAR ICATO DEL C.A. F. O 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE . 

IM PORTO 

87 . 536,00 

54.197, 00 

7 . 961 , 00 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dali personali. 

COIFERIIvENTO DATI 

l dati rk:hiesti devono essere forniti obbligatoriamente al f1ne di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o , in alcuni casi, penaU. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Ai sensi delrart .9 del Regolamenlo UE 2016/679 comporta il conferimenlo di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8 , del 5 e del 2 per mille 
dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione delrotto per mille dell'lrpef è facoHativa e v iene richiesta ai sensi delrart. 4 7 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle 
inlese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei part~i polnici è facoRativa e v iene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convert~o. con 
modificazioni, dalrart. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
Anche l'inserimenlo delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è faconativ o e richiede il conferimenlo di dati particolari. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 

l dati comuni saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quaU sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla nonnativa di riferimento, ow ero saranno conservati fino al 
termine per la definizione di evenluali procedimenli giuris dizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanlo riguarda i dati relativi alle sceRe per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per m il le, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consent~e all'Agenzia delle enlrate di 
effettuare i controlli presso g~ intermediari e/o i sostituti dimposta che prestano assistenza fi scale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo 
neces sario a consent~e al destinatario della sceRa e al contribuenle che effettua la sceHa di esercitare i propri dir~ti: tale periodo coincide con H tennine di prescrizione ordinaria decennale che decorre daHa 
effettuazione della scelta. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

l dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Enlrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione deno strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai 
fmi delrapplicazione del redd~ometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolar~à spetta esclusivamente alrAgenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consuRabiie 
l'informativa compieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

l dati persona~ saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua kJonee misure per 
garantire che i dati fom~i vengano trattati in modo adeguato e conforme aHe fmalità per cui vengono gestni; l'Agenzia delle Enlrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, 
per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dai fiJrto o dalrutilizzo improprio o illegittimo. 
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari indWiduati dalla legge (sostituti d imposta, centri di assistenza ftscale, associazioni di categoria e professionist~ che tratteranno i dati 
esclusivamenle per le finai~à di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. 
Per la sola attiv~à di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di '1itolare del trattamento" quando i dati enlrano nella loro disponibilità e so Ho il loro diretto controllo. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 

l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
-ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obb~go previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere ad un ordine 
delrAutor~à Giudiziaria; 
-ai soggetti designati dal Tìtolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamenlo dei dati personali che operano soHo rautorità diretta del titolare o del responsabile 
- ad altri eventuali soggetti terzi , nei casi espressamente previsti dalla legge , owero ancora se la comlRlicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri spetto delle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

TTTOLARE DEL TRATTAMENTO 

Tìtolare del trattamento dei dati personali è rAgenzia delle Enlrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 e/d - 0 01 45. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

L'Agenzia delle Entrate si awale di Sogei S.p.a. , in qualità di partner tecnologico al quale è alfi data la gest ione del sistem a infonnativo delrAnagrafe Tributaria, designata per q uesto Responsabile del
trattamento. O 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dat i forniti e/o verificame rutilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dalrordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
Tali dir~ti poss ono essere eserc~ati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colo mbo 426 e/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica : enlrate .updp@agenziaenl rate .~. 

Qualora rinleressato ritenga ch e il t rattamento sia aw enuto in modo non conforme al Regola menlo e al D.Lg s. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione de i Dati Personali, ai sensi 
delrart. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori infonna:zioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali so no reperibili sul sito web del Garante per la Protez ione dei Dati Personali 
alrindirizzo 'IWI'W.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggeHo pubblico, non deve acquisire il consens o degli inleressati per trattare i lari dati personali. 
Gli inlennediari non devono acquisire il consenso degH interessati per il t rattamenlo dei dati in quanto è previsto dana legge; menlre sono tenuti al acquisire il consens o degli inleressati sia per 
trattare i dat i relativ i a part ico lari oneri deducib~i o per i quali è riconosciuta la detraz ione d imposta , alla s ce lta delrotto per mille, del cinque per mille e del due per m ille dell'l rpef, s ia per poter1i 
comunicare alfAgenzia delle Entrate, o ad altri inlermediari. 
Tale consenso v iene manWestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la ftnna con la quale si effeHua la scelta dell'otto per mille delrlrpef, del cinque per mille e del due per mille 
dell'l rpef . 

La presente infonnaliva viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

Ai fini del trattamento di dati personali il CAF o professionista abilitato: 

C.A. F . Tutela Fi scal e del contribuente s .r.l. 
e la società 

con esso convenzionata e da Lei incaricat a di gestire la sua pra tica fiscale, La in formano che i dati personali sono richi esti ai fini dell'attività prevista d alle legg i in materi a per gh effetti del mandato da Lei conferitoci per 
l'espletamento della Sua dichiarazione dei redditi _ Può accadere che 1n relazione aspecifiche opera ziom - qua h ad ese/l'"4) io !'emsSione de !la fattu ra o !a compilazione di parti specifiche del rmde!!i ftscatt - !l cliente forntsca alla 
Società incaricata alcuni dati "sensibili", così definiti perchè da essi possono desumersi l'eventuale Sua adesione ad associa zioni sindacali, o informazioni sul Suo stato di salute, Sue convinzioni religiose o quant'altro indicato 
nel Regolarrento UE 20161679 
l dat! personali da Lei fornittcl saranno trattatt nelt'ambtto dett a norm ale atti\lltà d etta Soc!età incaric at a per perseguire te seguenti f!natità 
- ade rJl) imenti di ob blighi previsti per legge, dai regolamenti e d alle circolari in materia fiscale; 
- invio ai di enti di informazioni owero materiale in formati co e/o pubblicitario riguardante i servizi offerti dalla Società incaricata , dal CAF o da altre Società conveziona te con quest'ultim:J; 
- inv1are a t d tente tnformaziom o matenate pubbti citano relatiVO a prodotti o sef\l!zr d1 tem con i qua h sono stati strputati accordt corrmeraali 
Il trattamento dei dati person ali avviene mediante strumenti manuali, inf ormatici e telematici con logiche strettamente correlat e alle finalità sopra indica te e, corrunque, in modo da garantire la sicurezza e la ri servatezza dei da ti 
ste sSI ow ero la toro conservazi one per i terJl)i strettament e necessan all'esecuzione d et mandato e secondo i t terrrln1 dt legge 
La Soc1età incaricat a può corrunicare , per !o svolgimento dett'attiv là , i Suoi datt a soggetti terzi che svolgono attivttà funziona h atta gestione del Suo rapporto con i! CAF e t a stessa soo età mcari cata: CIÒ a t ftne dt perseguire te 
seguenti finalità 
- effettuare tavoraztont necessarie per t'effettuazione del servizio da Lei ri chtesto: 
- stampare testi, imbustare e spedire le comunicazioni relative alle Sue pratiche; 
-effettua re, per conto della Società o del CAF, ricerche di mercato su carf'l)ioni dei dienti (previa autorizzazione); 
- distnbUlre ai d tentt informazioni, matenate pubblicitari o dett a Socie tà, del CAF o detta soCietà convenzionat a 
L'utente può prendere visione degli indirizzi delle Società di cui sopra alle quali eg li abbia autorizzato la corronicazione presso la sede della Società incaricata . Il consenso richiestol e per il trattamento dei suoi dati personali ha 
natu ra facoltativa, con conseguente i/l'"4)ossibilità a fornirl e i servizi per i quali Lei non consentisse il tra ttamento dei dati personali necessari 
La 1nform1amo che i t tttotare d e! trattamento dei dati personal! è Il leg ale rappresentant e del CAF, mentre il responsabile de! tra ttamento stesso è !l legate rappresentant e detta Soaetà da Lei tncancata atta quale ha confento 
mandato per l'espletamento delle Sue pratiche e che le fornirà la presente informativa. 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 

In relazione alla normativa che mi è stata fornita io sottoscr~to 

autorizzo il trattamenlo dei miei dati personali, ancorché sensibi li, da me fomiti alla Società incaricata al fine di eseguire il mandato da m e conferito ; acconsento altresi : 
la co municazione ai soggetti terzi che svolgono att ività strettamente funzionale an a gestione dei rapporti Società incaricata l cl iente per: 
- effettuare operazioni necessarie per la forn itura del servizio da me ri chiesto; 
- stampare testi , imbustare e spedire comunic azioni necessarie alla forn itura del servizio; 
- richiedere per mio conto aii'IN PS, attraverso le modatità previste dall'i st ituto, la copia del duplic ato del m odello CU necessario per le final ~à dichiarative oggetto della presente inform ativa. 

l'interessato 

Sono consapevole che in mancanza d el m io consenso la Società incaricata potrebbe trovarsi nell'imposstbi lià di dar corso ai servizi da me non autorizzati . 

Data ___ ... l -1-7f-j.._Q._..7-f/-'2"-'0J...l.L.9=>------
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RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730/2019 
E DEL MODELLO 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO 

IL SOTTOSCRITTO 

l 
~OGNOME Il NOME Il CODICE FISCALE 

. BLASI SILVIA .. 
~------------------------------~ ~----------------------~ 

DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO IN DATA l 17/07/2019 l LA DICHIARAZIOI\E MOD. 730/2019PER 1 REDDill 2018 E IL RELATIVO MOD. 730-3 

DALCAF.O 

PROFESSIONISTA ABILITATO L----------------------------------;===================~ 

FIRUA. 
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