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MODELLO 730-3 redditi 2019 Modello N. [ 1 
'---------' 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 rettrfrcatrvo D 730 rntegratlvo 

(' genzia 
ntrate D Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni 

dell'Agenzia d elle Entrate relative alla presente dichiarazione D Comunicazione datt rettificati 
CAF o professionrs ta D Sostituto, CAF 

o professionista non delegato 

CODICE FISCALE COGNCME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISCR ZONE ALEODEICAF 

6°p5~61=~1~1g~~~.Pf1~1 ~rfA.M· O 6 214 O 11 O O 6 CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC 56 

RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE 
VILLA DOMENICO 

DICHIARANTE 
CORROTTI LAURA 

CONIUGE DICHIARANTE 

~ ~l11=11:~=11111lll Il llfii!: IJ•, : 1·, ~··::1. llltJ~Illllll::IJ 

1 REDDITI DOMINICALI 00 00 
2 REDDITI AGRARI ,00 ,00 
3 REDDITI DEl FABBRICATI ,00 ,00 
4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 83.5 07,00 ,00 
5 ALTRI REDDITI ,00 ,00 

6 IMPONIBILE CEDOLARE SECCA ,00 ,00 
7 Reddito abitazione principale e perftnenze (non soggette a IMU) ,00 ,00 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL' IMPOSTA LORDA ~~~ 
11 REDDITO COMPLESSIVO 83.507,00 ,00 

12 Deduzione abitazione principale e perftnenze (non soggette a IMU) ,00 ,00 

13 ONERI DEDUCIBILI ,00 ,00 

14 REDDITO IMPONIBILE 8 3 .5 07,00 ,00 

15 Compensi per atftvità sportive dilettantisftc he con ritenuta a titolo d'impos ta ,00 ,00 

IMPOSTA LORDA 29 .078,00 ,00 

l DICHIARANTE l 2 
CONIUGE 

21 Detrazione per coniuge a carico ,00 ,00 

22 Detrazione per figli a carico ,00 ,00 

23 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00 ,00 

24 Detrazione per altri familiari a carico ,00 ,00 

25 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00 ,00 

26 Detrazione per redditi di pensione ,00 ,00 

27 Detrazione per redditi assimila ft a quelli di lavoro dipendente e altri reddift ,00 ,00 

28 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 7 5,00 ,00 

29 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche ,00 ,00 

30 Detrazione spese arredo immobili ris trutturati ,00 ,00 

31 Detrazioni spese per intervenft di risparmio energetico ,00 ,00 

32 Detrazione spese arredo immobili giovani coppie ,00 ,00 
33 Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energeftca A o B ,00 ,00 
37 Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani ,00 ,00 

38 Altre detrazioni d'imposta ,00 ,00 

39 Detrazione per comparto sicurezza e difesa ,00 ,00 

40 Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica ,00 ,00 

41 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ,00 ,00 

42 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione ,00 ,00 

43 Credito d'imposta reintegro anftcipazioni fondi pens ione ,00 ,00 

44 Credito d'imposta per mediazioni ,00 ,00 

45 Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato ,00 ,00 

48 TOTALE DETRAZIONI E C REDITI D' IMPOSTA 7 5 ,00 ,00 
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Modello N. l l 
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50 IMPOSTA NETTA 29. 0 03.oo ,00 

51 Credito d'imposta per altri immobili· Sisma Abruzzo ,00 ,00 

52 Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 ,00 

53 Credito d'imposta per imposte pagate all'estero ,00 ,00 

54 Credito d'imposta per erogazioni cultura ,00 ,00 

55 Credito d'imposta per erogazioni scuola ,00 ,00 

56 Credito d'i m posta per videosorvegli anza ,00 ,00 

57 Altri crediti d'imposta ,00 ,00 

58 Crediti residui per detrazioni incapienft ,00 ,00 

59 RITENUTE 29. 07 8 .00 ,00 

60 DIFFERENZA ,00 

61 ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI ,00 ,00 

62 ACCONTI VERSATI ,00 ,00 

63 Resfttuzione bonus fiscale e straordinario ,00 ,00 

64 Detrazioni e credift già rimborsaft dal sostituto ,00 ,00 

66 Bonus IRPEF spettante ,00 ,00 

67 Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione ,00 ,00 

68 Resfttuzione Bonus IRPEF non spettante ,00 ,00 

71 REDDITO IMPONIBILE 83. 5 07 ,00 ,00 

72 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF DOVUTA 2. 335 ,00 ,00 

73 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 2. 5 03 ,00 ,00 

74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 ,00 

75 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 752,00 ,00 

76 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I RPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/0 VERSATA 707,00 ,00 

77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALEALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 ,00 

78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 22 5 ,00 ,00 

79 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 22 5 ,00 ,00 
1 DICHifiRAHTE 2 COUIUGE 

,00 ,00 

,00 ,00 

.00 ,00 

,00 ,00 

CREDITl DEBITI 
trrportt noo 
rmborsabit Creàl:l 

di cui da utHlzzare !n 
cof"'1)ensazione con F24 di cui da rimborsare 

m pori 
da non versare Importi da trattenere,ltersare 

91 IRPEF 75 ,00 
4 

,00 ,00 7 5 ,00 
6 

"' ,00 .00 Q. 

92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 1 
8 ,00 1 68 ,00 ,00 1 6 8 ,00 ,00 

(J) 

.00 ;:: 

93 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF H 5 Q l f-

,00 ,00 .00 .00 ,00 4 5 ,00 w 
I 

94 PRiv1A RATA .ACCONTO IRPEF2020 o 
.00 o 

;:) 

95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 N 
,00 

·c: 
96 .ACCONTO 20% REDDITI TASSf\ZIONE SEPARATA ,00 ,00 o 

N 

"' 9 7 ACCCI'·HO AOOI2JONPlE COMUW<LE 2020 ,00 g 
'6 

98 ,00 
o 

.00 E 

"' 99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 .00 ,00 .00 ,00 
.2: 
w 
w 

100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 "' .00 " " ;;; 
00 "' o 

CREDITl DEBITI N 
o 

Codce trrport> noo di cui da utilizzare in mpon ~ Regooel Creàl:l dt cu1 da rimborsare Importi da trattenereftersare o Corrune rrnborsabit corrpensaziooe con F24 da noo versare 

"' 1t1 IRPEF 
4 .., 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 D 

112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPE 1 o 
,00 ,00 .00 ,00 ,00 ,00 c 

<l> 

113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPE ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00 
E 
'6 

114 PRiv1A RATA .ACCONTO IRPEF2020 .00 
~ 
> 
2 

115 SECONDA O UNICA RATAACCCMTO IRPEF2020 
Q. 

,00 <ti 

116 .ACCONTO 20% REDDITI TASSf\ZIONE SEPARATA 
<l> 

,00 ,00 E 
2 

117 ACCONTO A0012JONftlE COMUW<LE 2020 00 
c 
o 

" 118 IMPOSTA SOSllTUTIVA PREMI DI RISULT.AJO E WELFARE AZIENDALE ,00 ,00 "' i5. 

119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 .00 ,00 .00 ,00 
o o 

120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 .00 

121 SECONDA O UNICA R.AJA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 
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Modello N. l 1 

( r~1 ·1~lU !UI fl l ... liii.IJ~ILIJ.I;I=- l 
130 Residuo credito d'imposta per erogaZione culb.Jra ,00 ,00 

131 Residuo credito d'imposta per il riacQ.Jisto della prima casa da utilizzare in compensazione ,00 ,00 

132 Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupaZione da utilizzare in compensazione ,00 ,00 

133 Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale -Sisma Abruzzo ,00 ,00 

134 Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione ,00 ,00 

135 Residuo credito d'imposta per mediazioni ,00 ,00 

136 Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dchiarazione (righi E1 , E2 e E3) ,00 ,00 

137 Redd~odi riferimento per age~i fiscali (oon imponibile cedolare secca k:cazioni) 83. 5 07 ,00 ,00 

138 
- ACCONTO l RP E F 2020 Reddito complessivo ,00 ,00 

139 CAS I PARTICOLAR I lrrp:fio su cui calcolare l'a:conto ,00 ,00 

141 ACCONTI 2020 Prirra rata aooonto IRPEF ,00 ,00 

142 
COMPE NSATI 
INTERNAME NTE Pcconto addizionale oomunale ,00 ,00 

143 
NEL MOD 730/2020 

Prima rata acconto ceddare seoca ,00 ,00 

Anno Totale credito utilizzato Stato Credito utilizzato Stato Credito utilizzato 

145 ~à9 ~p~ gnr ei~~?~· e DICHIARANTE 
1 2 3 4 5 6 

~ 
,00 ,00 ,00 

146 CONIUGE DICHIARANTE ,00 ,00 ,00 

147 ReddU bndiali non imporibili ,00 ,00 

148 Reddto abitazione p-incipale e pertinenze (soggette a IMU) ,00 ,00 

149 Residuo deduZione somme restiluite ,00 ,00 

150 Residuo erogazioni scuola 00 00 

151 Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato ,00 ,00 

152 Residuo credito d'imposta per videosorveglianza ,00 ,00 

153 Residuo eroga zioni lrb erali DICHIARANTE Resrduo 2018 1 ,00 Resduo 2019 2 .ool 
ONLUS, OV e APS CONIUGE DICHIARANTE Resrctro 2018 ,00 Resduo 2019 .ool 

154 Residuo credto d'imposta per erogaZiori sportive 00 ,00 

155 Residuo credto d'imposta per bonili::a ambientale ,00 ,00 

DICHIARANTE Rata 2019 1 
Credrlo d'rmpos la ,00 

158 per erogaz1on1 sport i ve 
CONIUGE DICHIARANTE Rata 2019 ,00 

Credrlo d'rmpos la DICHIARANTE Rata 2019 ,00 
159 per bonrfica ambientale CONIUGE DICHIARANTE Rata 2019 ,00 

Credilo d'impos ta DICHIARANTE Rata 201 8 ,00 Rata 2019 f .oo l 
160 per erogazione cultura 

CONIUGE DICHIARANTE Rata 2018 ,00 Rata 2019 mi 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

l hl1le l.ìC!tie " ll l~ r; :l[eBI •'I I~ e :1111 '!111:1!1•1 . •:Il '!1l:lh'll:. : ... ..,.,,~."' 
l 

RICHIESTA DI RATEIZZAZICN E DEl VERSAMENTI DI SAlDO E DEGLI EVENTUALI AOOONTIIN l fRATE SALDO E PRMOACCONTO SECCMlO O LNICO ACCOOTO 

IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 1 2 

161 Saldo e pnmo acconto nel mese dr luglio (agoslo/sellembre per r pensronalr). Secondo o unrco acconto nel mese dr novembre 
Ne! caso dt nchiesta d1 rateizzazione il saldo ed il pnmo acconto saranno ripartllt in base a! numero di ra te nchiesto ,00 ,00 

162 
IMPORTO DA VERSA RE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). 
Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. 
Per il dettagli o delle imposte da versare vedere i righi da 23 1 a 245 ,00 ,00 

CREDITO 

163 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati) 1 98 ,00 

164 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto) 
,00 

l lilJII l.iC!Ill~ll=:ei:mnlill!ll llM l :UII'~"t:l lllJI : l :t.."f!,:l ::l. "l 
rmmn . =·· •• . . . r( 

......... . . .1m . : ... . Il imit l 
171 IRPEF ,00 ,00 ,00 

172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

174 ACCONTD 20% RE D Dm TASSAZIONE SER<\RJ!JA ,00 ,00 ,00 

175 IMPOSTA SOSlTIUTIVA PREMI DI RISULTJ!JD ,00 ,00 ,00 

176 CEDOLARE SECCA LOCAZICNI ,00 ,00 ,00 

178 IMPORTO a-tE SARA' l'IMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIOIIISTICO IN BUSTA PAGA ,00 

179 IMPORTO a-tE SARA' l'IMBORSATO DALL'AGENZIA DEL.l..E ENTRATE (dpendenti senza sostib.Jto) 
,00 
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DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
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CORROTTI LAURA 

MODELLO 730-3 redditi 2019 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza tiscale prestata 
MESSAGGI 

DICHIARANTE: 
E' stata effettuata la Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF ai 
partiti politici 
E' stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF 
E' stata effettuata la scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF 
Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi El e / o 
E2 sono state ridotte di Euro 129,00 ai sensi di legge 
730-3 Non è stata riconosciuta l'aliquota agevolata per l'addizionale regionale 

FIRM'< DEL 01\TORE DILA\QRO O FVIPPRESENTANTE DELLENTE EF03ANTE 
DEL RESPCNSABLEDELt:ASS~TENZA FISCALE DEL CAF O 
DEL PROFESSKX'-IISTA ABILITATO 1--····-----····---~-~~-~--P~~~-~ç~--------····----····-----····-----···· l 

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 
DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il n001e o la denominazione del sostitl.io d'imposta o del CAF o 
del rxotessiorista abilitato che ha prestato t'assistenza fi scale 
Per il CAF viene anche riportato il ni.Jllero d iscrizione al relativo Albo_ Sono. inoltre, riportati il codice fi scale, il 
cognome e il m me del contribuent e e, in caso di dchiarazione COI)Jiuri:a, del cooiuge dich ararte. ai quali è 
stata prestata l'assistenza fi scale 
L' impegm da parte del soggetto chB ha prest ato rassist enza fiscale (CAF o rxotessiorista abilitato) ad informare 
il contribuente di eventuali ccrnulicazioli dell'Agenzia delle entrat e relative an a presente dicharazione è 
attestato da !la barratura del la rel ativa casella Infine viene indicato se si tratta di un modeUo 730 irteg ativo o 
rethlicattvo 
Nel ca so di 7:30 non precompilato, viene inctcato se il sostituto, it CAF o il professionista ablitato non è stato 
delegato ad accedere alla dichiarazione prec001pilata. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riport ati per ciascm tipo di reddito gli importi det erminati sU la base d quanto indicato nei 
corrisponderti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del re,jj ito compessrvo ai 
fini JRPEF Inoltre viene riportato rammontare del reddito dei fabbricati locali con applicazione della 
cedolare secca, che ql.i rKii non concorre alla formazione del reddito complessivo 
In caso d dichiarazione congit..nta sono riport ati anche gli importi dei reddti del coniuge dchiarante 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL ' IMPOSTA LORDA 

C·~~6Wg~(i rie~~1i\gf~~o~f~~~~i~~~~~~ ~~{ti~~~i~~~!~Woe l~e:J~f61~! ~~f~ih~t~(6~~-principal e che 
il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deduci bUI 
sulla base di quanto indicato nella SEZ Il del quadro E del M od. 730 L'imposta lorda è calcolata sU la base delle 
aliquote corrispondenti agli scaglio/i di redd to 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposta nett a è ottenuta sottraendo dall ~mposta lorda: 
~ le detrazioni per carich di famiglia (art . 12 del TUIR); 
~ le detrazioni per redditi di lavoro dipendent e e assimilati, di pensione e altri redd iti (art. 13 del TUIR); 
~ l a detrazione per oneri det erminat a sUl a base di quanto indicato nella SEZ. l, nella SEZ. Ili e nel le SEZ. IV, 

V e VI del quadro E del_ M Od. 7:):), 
~i credili ctimposta per 11 nacqt.i sto de!la prima casa (rigo G1); per reintegro articipazioni sui tondi pensione 

(rigo G3); per rincremerto dell'occupazione (rigo Gl); per le mediazioni (rigo G8); per negoziazioni e arbtrato 
(rigo G11 ) 

CALCOLO DELL' IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'imp::lsta n_etta ver~ono_ sottratti: 
~i crediti d tmposta per glr tmmObt!l colpii! dal s; sma verifica! osi in Atxuzzo (righi Gs e G6); 
~i crediti d imposta per i redd ti prodotti atl'est ero determinato sulla base d quanto indicato nel quadro G, 

seziooe Ili; 
~ ~i~~~~~~~;~~i~'\IT9s~~(~i~ G.2 e G1.5), per Art -bonus (rigo G9), per erogaziooi scuola (rigo G10) e per 

~ l e ntemte già eff ettuate dal sost!tl.io d'tmposta all'att o della corresponsione della retribuzione o della pensione 
e degli altri ernolumerti; 

~l e ritenl.ie relative ai redd ti diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei quadri D e F 
d<j Mod 7W, 

~ l'ecced enza risUtante dalla precedente dichiarazione; 
~ gli acconti versati tramite n sostituto et imposta owero drettamente dal contribuente; 
~r estituzione "bonus fi scale e straord nario" e "detraziofi e crediti gà rimborsati dal sostill.io"; 
~ n boous lrpef riconosciuto in d chiarazione 

CALCOLO DELL'ADDIZ IONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZ IONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
E riportato 
~ l'importo del reddito su eU: sono dovLte l'addzlona le regionale e raddizionale ccrnunale aii,RPEF; 
~l'importo dovuto detl'addzionale regionale all'IRPEF, 
~ l'adctzionale regionale alriRPEF risuttante dal!a certificazione; 
~ l'eccedenza di addizionale regiooale all'JRPEF risultante dalla precedent e dichiarazione; 
~ l' importo dovt..to dell'add zionale comunale aii'!RPEF, 
~ l'addzionale comunale aii'!RPEF risuttarte dalla certificazione; 
~ l'eccedenza di addizionale ccrnuna!e all'IRPEF ri sUtante da !la precedente dichiarazione 
~ l'acconto del!'addzionale comunale aU'IRPEF, 
~ l'acconto per l'addizionale comunale atl'lRPEF rist..dt ante dalla certificazione 

CE DOLARE SECCA L OCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare del!a cedolare secca dovLta, !a differenza positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute 
eff ettuate dal sostituto, l'eccedenza risultarte dalla precedente dchiarazione e r impefto deg!i acconti 
della cedolare secca versati 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato il risultato cortabi!e del calcolo deii'IRPEF e delte addlz.ionali aii, RPEF che saramo trattenute 
(JNero rimborsate dal sostituto d imposta. Nel caso di cOI"Tlpiazìone del quadro !, l'eventuale credito rel ativo 
a ciascuna imposta è ripartito tra r ammoot are che plil essere Lii!izzato in ccrnpensazione con i1 mod. F24 
per il versamerto di altre imposte e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d imposta 
Sono indicati gi importi della prima e detl a secpnda o unica rata di acconto IRPEF che sa ramo trattenuti, 
alle scadenze dovute, dal sosti! Li o d'imposta E indcato l'eventuale acconto del 20 per cento st..i redditi 

~~~~~~ !:~~~~t~nJefl:fJ;~i~~~ac~~-r!~~~R~~1~h~sarà trattenlio, alla scadenza dovlia, dal sostituto 
l)' imposta. 
E indicato l' ~mmoot are del'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per premi di risUtato ewelfare 
aziendale. E riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locaZioni che sarà trattemta o rimbOrsata dal 
sosti! Li o d' imposta. Sono indicati gli importi della prima e della seconda o wtca rata di acconto della 
cedd are secca che saranno tratteruti, alle scadenze dovlJe, dal sostituto et imposta. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relattvi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per te erogazioni cultura, per il 
riacqt.i sto della prima casa, per l'incremerto dell'occupazione, pél" gli immobili colpiti da! sisma in Atxuzzo. -
per il reintegro delle anticipazioli sui fondi pensione, per le mediazioli, per le erogaziofi scuola, per !a ~ 

~g3azir;~~~O~~~~~t~~~r~fg~,~~~~~~p~: ~nc~ae ~~d~trT~~~~o~~~bJ~1fih~1:: in ~~~·e~~a~~escJv~r6e ~ 
~~~i~~~onl;~~~ ~~c~;~~i~~~~~~:~~~odne~12~i~:~~iià~i:f~t~/fes~~~i ~f {~~~ii~ ~6èna rateizzazione nella 8 
presente d chiarazione; tale importo dovrà essefe riportata nella successiva dcniarazione dei red diti KJ 
[JlOd. 730 per frl.ire della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento (somma di reddito c001p1essivo e base imponibile della cedolare secca) ·c 
per la determinazione delle detrazioni ccrnmisLtate al reddto (es. detrazioni per carich di famiglia e lavoro) o 
e di altri benefici cOllegati al possesso di requisiti redditual i, quali ad esempio r iSEE. Sono riportati i dati § 
~~~~~~?~~~~~~~~ ~~;;~~r~t/~i{ irnp:::~~~%ids~Ì~a~~~~~~c~~;M~t~.e~~~~~ rd~~ i~iicta!~~~ro g 
sono indicati gli importi della prima rata dell'acconto lrpef, deJI'a,jjizionale comuna le e detl a prima rata -g 
dell'accorto cedolare secca COI"Tlpensati iri:e rnamente E 
Sono preserti i dati rel ativi al credito pél" impost e pagat e all'estero con distinta irKiicazione dello Stato e 
dell'anno di pi"Ocllzione del reddito estero; t ali informazioni dovranno essere Liihzzate nelle successive di
ch arazioni del redditi q_~alora il contribuerte intenda frU:re del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero ~ 

:~~~~~~~g~ ~?~i~f~2~a~~~~~vit~v~e~e;;J~~z!f~i~~~e~t~a~~TI:i~~ni~~~~~~f~~~~~(~?i:~f e le § 
-~ 

relative.addzion_ali sono sostitUte dall' lmu. Tali informazioni possono assLrnere rilievo nel!' ambito di ~ 

rr~~~~\~n~~rme~~~~~~~~:l ~:;i~~~n::~ somme restituit e al soggetto erogatore non dedotte nella presente ~ 
d chiarazione che il contribuente può riportare nel la successiva dcharazione dei reddti owero c h edere a N 

~~~~~o~ ~or;~ai~b~~i~~i~~~l!~~~~e~~i7~~~~:d~~~~' i:R~i~~~~!r:Jiiar~~:tic~~~aaftf;~~;~i~~~~ni @ 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà tratt enuto o rimborsato dal datore di lavoro 
o dall'ente pensionistico in busta paga Nel caso di dichiarazione pt"esentata in forma congiuri: a, nel 
pt"ospett o è indicato un ufico importo ccrnplessrvo che tiene corto della liqt.idazjone delle imposte di 

~ 

~g~~~2ii~~~~~~i\ rum ero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degl i eventuali accooti. -@ 
Nel caso di 7:30 p!" esentato in assenza di Ll"l sostituto d' imposta temJo a eflettuare i! cooguaglio, sono indcati E 
~~~~7~~~~~~~~~~~?~~~~~~~ i: i~g~~~~r:;4c~~hJ~~~~Z ~~~vo~s;~ ~~~~;'~e~i!,~~s~~a:!.1 caso i5 
di presentazione di un mOdello 730 Integrativo ~ 

~ DATI PER LA COMPILAZION E DEL MODE LLO F24 
Nel caso di compilazione del quadro l, sono riportat i i dati relativi agli importi a credito che devono essere 
Li ilizzati per !a compilazione del m od F24 ai tini del pagamento delle imposte non comprese nel model lo 
730 In particolare, per ogfi credilo sono riportati i! codice triblio, l'anno di riferimento ed il relativo importo; 
per i cred ti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune 
Nel caso d t 730 presertato 1n assenza di un sostttlio d tmposta t enuto a eflettuare 11 conguagl!o, sono 

:r~~~ti ?~l~C~~ ~fii~~~~~~ is~t~~~~t~vf~~i ;~~~fi ~0~!~6 ~~~~~~~~~~!~ec:;f~~~~ooe con 
i! mod. F_24 nel caso di 7SO pres~~ato in assen~a di un sostitLto d imp_osta .. Per ogn imposta sono 
riportati ti cOdtce tnbuto, l'amo di rtf enmento ed 11 relatiVO 1m porto; per 1 debiti relatw1 alle addtztonali 
regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune 

o. 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A. F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2019 

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

Modello 730 integrativo n l 

d1 pag1ne 

l 

SI DICHIARA CHE 

~~;oo~o~;=;~;=T=T=I----------------------~~ I::~:A Il CO!) CE FISCALE 

c____l COONCM-E __ _______JII NOME 
I l CODICE FISCALE 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............ 2.2/0.9/~92.0.. LA DICHIARAZI ONE 
MOD. 730/2020 PER l REDDITI 2019, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DES T IN AZIO NE DELL'OTTO, DE L 
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL' IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCU MENTI 
RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILI TATO, SU LLA BASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI , SI IMPEGNA AD ELABORA RE LA DICHIARAZI ON E E A 
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VE RIFI CA, TRAM IT E IL 
RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTI MITA DEl DATI E DEl CALCO LI 
ESPOSTI. IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RIS CONT RATA 
NEL MODELLO 730 , 

SI IMPEGNA D NON SI IMPEG NA D 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNI CAZIONI DELL'AG EN ZI A DELLE 
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 
TIPOLOGIA ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI IMPORTO 

DOCUMENTI RELATIVI AL DICHIARANTE: 

N. l CU lavoro dipendente/assimilato con ritenute IRPEF relativi a redditi 
per e uro B3.507,00 

N. l CU l avoro dipe ndente/assimil a to con ritenute Add. Re g. per euro 

N. l CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2019 per euro 
N. l CU lavoro dip./assimilato con rit. ace. Add. Com.-saldo 2 019 per e u r o 

N. l CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acco nto 2020 p e r euro 

N. 2 documenti attinenti le spese mediche di cui al rigo El 
N. 11 scontrini fis cali per acquisto me dicinali di cui al rigo El per e uro 

Documentazione atte stante gli acconti Addizionale Comunale all'Irpe f 

versati per euro 

FIRMA DELL 'INCA RICATO DEL C .A.F. O 
DEL PROFESSIO NI STA AB ILITATO 

FIRMA DEL CO NTRIBUENT E 

SALTAR! J ACOPO 

CORROTT I LAURA 

2 9.0 7B,O O 

2.503 ,00 

1 67 , 00 

52 6 , 00 

2 25 ,0 0 

232 ,0 0 

29 0, BO 

14, 00 
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