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MODELLO 730-3 redditi 2019 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 730 retttftcattvo 

D Impegno ad informare il con tribuente di eventuali comunicazioni 
dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione 

D 730 Integrativo 

D Comunicazione datt rettificati 
CAF o professionista 

Modello N. [ 1 
'---------' 

D Sostituto, CAF 
o pro fessionista non delegato 

CODICE FISCALE COGNCME E NOM E O DENOM INAZIONE N ISCR ZOI\EALEODEI CAF 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A. F. CAF LABOR SRL l 89 l O PROFESSIONISTA ABILITATO 

RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE 
SCANDALE GREGORIO 

DICHIARANTE 
COLOSIMO CHIARA 

CONIUGE DICHIARANTE 

l RIEPILOGO DEl REDDITI 1 DICHIARANTE 2 CONIUGE 

1 REDDITI DOMINICALI 00 00 

2 REDDITI AGRARI ,00 ,00 

3 REDDITI DEl FABBRICATI ,00 ,00 

4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 83.507,00 ,00 

5 ALTRI REDDITI ,00 ,00 

6 IMPONIBILE CEDOLARE SECCA ,00 ,00 

7 Reddito abitazione principale e perftnenze (non soggette a IMU) 1. 511 ,00 ,00 

l CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL' IMPOSTA LORDA 1 
DICHIARANTE 

2 
CONIUGE 

11 REDDITO COMPLESSIVO 85. 018 ,00 ,00 

12 Deduzione abitazione principale e perftnenze (non soggette a IMU) 1. 511 ,00 ,00 

13 ONERI DEDUCIBILI 45 0,00 ,00 

14 REDDITO IMPONIBILE 8 3 . 057 ,00 ,00 

15 Compensi per attività sportive dilettantisftche con ritenuta a titolo d'imposta ,00 ,00 

16 _!_MPOSTA LORDA 28. 885 ,00 ,00 

~COLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 1 
DICHIARANTE 

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 assimilaft a quelli di lavoro dipendente e altri reddift ,00 ,00 

28 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 4 22 ,00 ,00 

29 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche 9 ,00 ,00 

30 Detrazione spese arredo immobili ristrutturati ,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 pensione ,00 ,00 

44 Credito d'imposta per mediazioni ,00 ,00 

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

48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D' IMPOSTA 4 3 1 ,00 ,00 
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Modello N. l l 

l CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 1 DICHIARANTE 2 CONIUGE 

50 IMPOSTA NETTA 2 8.454.00 ,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 - 62 4 ,00 ,00 

l ECCEDENZA ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE 1 DICHIARANTE 2 CONIUGE 

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 

l CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL' IRPEF 1 DICHIARANTE 2 CONIUGE 

71 REDDITO IMPONIBILE 83. 0 5 7,00 ,00 

72 ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF DOVUTA 2. 320 ,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 7 48 ,00 ,00 

76 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/0 VERSATA 693,00 ,00 

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

78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 224,00 ,00 

79 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 225,00 ,00 

l CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1 DICHIARANTE 2 CONIUGE 

80 CEDOLARE SECCA DOVUTA ,00 ,00 

81 DIFFERENZA ,00 ,00 

B2 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE .00 ,00 

B3 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019 ,00 ,00 l UQIJDAZIONE DELLE IMPOSTE l Codre 
CREDITl DEBITl 

DEL DICHIARANTE ~~~ trrportt rro 
Credb 

di cui da ut!hzzare tn dt eu> da rimborsare mpon lmçx:>rti da tratl2ne!BAtersare rrnbo rsabit corrpensaziooe con F24 da non versare 

91 IRPEF 
2 

,00 
3 

624 ,00 
4 

,00 
5 

6 24 ,00 
6 7 

,00 .00 

92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEFj1 8 ,00 1 83 ,00 ,00 1 83 ,00 ,00 .00 

93 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF l H 5 Q l ,00 ,00 .00 .00 ,00 5 5 ,00 

94 PRMA RATA .ACCONTO IRPEF2020 .00 

95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 ,00 

96 .ACCONTO 20% REDDrTI TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 

97 AC:CCMOA0012J()'jftlE CCM.Ir-11\LE = l ,00 

9B IMPOSTASOSTllUTIVA PREMI DI RISULTATO EWELFARE AZIENDALE ,00 .00 

99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 ,00 .00 ,00 .00 ,00 

100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 .00 
101 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 00 l UQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE l Cod CREDITl DEBrTI 

DEL CONIUGE Reg~ trrport> rro Credb di cui da utilizzare in d1 cu1 da rimborsare mpon lmçx:>rtt da tratl2ne~eAtersare 
Corruoo rrnborsabit cofìl)eflsazione con F24 da rro versare 

111 IRPEF 
2 3 4 5 6 7 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPE~ 1 
,00 ,00 .00 ,00 ,00 ,00 

113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPE9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .00 
114 PRiv1A RATA .ACCONTO IRPEF2019 .00 
115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF2020 ,00 

116 .ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 

117 AC:COOTO A0012J OOPLE CCM.Ir-11\LE 2020 l 00 
118 IMPOSTA SOSTllUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE ,00 ,00 

119 CEDOLARE SECCA LOCIIZIONI ,00 ,00 .00 .00 .00 ,00 

120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 .00 

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

l ALTRIDATI 1 DICHIARANTE 2 CONIUGE l 
130 Residuo credito d'imposta per erogazione culb.Jra ,00 00 

131 Residuo credito d'imposta per il riacQJisto 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 agevdazicrli fiscali (con imponible c:edcEre secca k:cazioni) 85. 0 1 8,00 ,00 

138 
- ACCONTO IRPEF 2020 Reddito complessivo ,00 ,00 

139 CASI PARTI COLARI lrrp:>rto su cui calcolare l'a:conto ,00 ,00 

141 ACCONTI 20 20 Prima rata acconto IRPEF ,00 ,00 

142 
COMPE NSATI 
INTERN AME NTE Pcconto addizionale comunale ,00 ,00 

143 
NEL MOD 730/2020 

Prima rata acconto cedolare secca ,00 ,00 

Anno Totale credito utilizzato Stato Credito utilizzato Stato Credito utilizzato 

145 ~à~~p~ gnrei~~?5te DICHIARANTE 
1 2 3 4 5 6 

- ,00 ,00 ,00 

146 CONIUGE DICHIARANTE ,00 ,00 ,00 

147 Reddti bndiari non imporibli ,00 ,00 

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

149 Residuo deduzione somme restituite ,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 videasorveglianza ,00 ,00 

153 Residuo erogazioni lrb erali DICHIARANTE Reskiuo 2018 1 ,oo Reskiuo 2019 2 .ool 
ONL US, OV 8 APS CONIUGE DICHIARANTE Reskiuo 2018 ,oo Residuo 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'rmposla ,00 

158 per erogaz1on1 sport ive 
CONIUGE DICHIARANTE Rata 2019 ,00 

Credrlo d'rmpos ta DICHIARANTE Rata 2019 ,00 
159 per bonifi ca ambiental e CONIUGE DICHIARANTE Rata 2019 ,00 

Credi lo d'imposta DICHIARANTE Rata 201 8 ,00 Rata 2019 f .oo l 
160 per erogaz ione cul tura 

CONIUGE DICHIARANTE Rata 2018 ,00 Rata 2019 mi 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

l MOD 730 ORDINARIO -IMPORTI DA TRA1TENERE O DA RIMBORSARE l 
RICHIESTA DI RATEIZZAZICN E DEl VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI AOOONTIIN l fRATE SALDC E PRMO ACCO'JTO SECCI'JOO O LNICO ACCCI'JTO 

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

161 Saldo e pnmo acconto nel mese d1 luglio (agoslo/sellembre per r pens1onar1). Secondo o un1co acconto nel mese d1 novembre 
Nel caso d1 nchiesta di rateizzazione il saldo ed il pnmo acconto saranno riparti i! in base al numero di ra te nchiesto ,00 ,00 

162 
IMPORTO DA VERSARE 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 dettag li 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) ,00 

164 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto) 
752,00 

l MOD 730 INTEGRATIVO - IMPORTI~ RIMBORSARE "l 
1 (;()()I(E 2 RIMBORSO OtatARANTE 3RE~4 RIMBORSO CONUGE 5 TOTALE l REGK)Hf.COIIJNE 

171 IRPEF ,00 ,00 ,00 

172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ,00 ,00 ,00 

174 ACCONTO 2CP/o RE D Dm TASSAZIONE SEF1\RJ!J"A ,00 ,00 ,00 
175 IMPOSTA SOSlTIUnVA PREMI DI RISULTJ!JD ,00 ,00 ,00 

176 CEDOLARE SECCA LOCAZICNI ,00 ,00 ,00 

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

179 IMPORTO a-tE SARA' FIMBORSATO DAI.L'AGENZIA DELLE ENTRATE (dpendenti senza sostib.Jto) 
,00 

,; 
ci. 
(fj 

;::: 
f-
w 
I 
o 
o 
;:) 
N 

(i) 
u 
2 
c 
" E 
i5 

~ 
o. 
(ii 

~ 
.2 
c o 
" "' B. 
o 
o 



M od ello N. l'----'1=--___. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

CREDm DA lJTIUZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 i CODCE TRIBUTO 2 
ANI'X) DI RFERIMENlO l ~m8iP~N 4 CREDITO(Ol\QUADRO I) 5 

cr:~~~~~ 

191 IRPEF 4001 2019 ,00 ,00 

w 192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 ,00 ,00 

~ 193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2019 .o o ,00 

~ 194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2019 .o o ,00 
::r 195 ACCONTD 20% TASSAZIONE SEPARJ!J"A 4200 2019 o SOLO MOD. 730 ,00 
- ~-o 196 INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITVTlVA PREMI DI RISULTATO 1816 2019 ,00 

..... 196 TOTALE .o o ,00 

CREDm DA lJTIUZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24 i CODICE TRIBUTO z PN'JO DI R IFERIM ENìO ~EGiii.JW~NE 4CREDITO (DA QUADRO 0 5 D~~~~~~~ 

211 IRPEF 4001 2019 .o o .00 
212 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 .o o .00 w 
213 2019 C) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 ,00 ,00 

::::) 

z 214 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2019 ,00 ,00 

8 215 SOLO MOD. 730 ACCONTD 20% TASSAZIONE SEPAR!llrA 4200 2019 ,00 
1-

INTEGRATIVO 216 IMPOSTA SOSTITVTlVA PREMI DI RISULTATO 1816 2019 ,00 

218 TOTALE .o o ,00 

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO) l 
IMPORTI DA VERSARE- GIUGNO 

1 
CODICE TRIBUTO 

2 ~EG~NE 4 
AN'JO DI R lfERMld EN10 IMPORTO DA VERSARE 

231 IRPEF 4C01 al19 ,00 

232 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3001 al19 00 

233 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 31>44 al19 00 

234 PRIMA RlllrAACCONTD IRPEF 2020 4033 aJ20 ,00 

235 ACCONTD 20% TASSAZIONE SEPARATA 4al0 al19 ,00 

236 ACCONTD ADDIZIONALE COMUNALE 2020 3543 al20 ,00 

237 IMPOSTA SOSTITVTlVA PREMI DI RISUI..TATO 1816 al19 ,00 

238 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1542 al19 ,00 

239 PRIMA RlllrAACCONTD CEDOLARE SECCA 2020 1540 2020 ,00 

241 Importi relativi ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3001 al19 ,00 

242 
alooniugeoon 

~s~~~~:r~~ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3M4 al19 ,00 

243 ACOONTO AOOIZIONALE CCMUNALE 2020 3843 <020 ,00 

IMPORTI DA VERSARE- NOVEMBRE 

244 SECONDA O UNICA RlllrAACCONTD IRPEF 2020 4034 aJ20 ,00 

245 SECCNDAO UNICA RATA AOCONTO CEDOLARE SECCA 2020 
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MODELLO 730-3 redditi 2019 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza tiscale prestata 
MESSAGGI 

FIRM'< DEL CATORE DI LA \ORO O Fl'.PPRESENTANTE DELLENTE EFCGANTE 

DEL RESPCNSABL EDELL:ASSISTENZA FISCALE DEL CAF O 
DEL PROFESSD'IISTA PBILITATO l ...... ----- .. -~ç]\:~~-~~--g,R~~9.R;!:.R ... ----- .... ----.... -----.... -----.... l 

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 
DATI IDENTIFICAT IVI 
Sono riportati i! codice fiscale, il cognome e il nome o !a denominazione del sosti!LJ:o d imposta o del CAF o 
del professiolista abilitato che h a prestato l'assistenza f iscal e 
Per il CAF vien e arx:he riportato il nunero di iscrizione al relativo Albo Sono, indire. riportati il codice fiscale, il 
cognome e il nome del contribuente e. in caso di dichiarazione congiuri: a, del coniuge dichiarane, ai quali è 
stata prestata l'assistenza fisca le 
L'imp$gno da parte del soggetto che ha prestato ra ssistenza fi scale (CAF o professiolista abil itato) ad informare 
il contribuent e di eventuali comuricazioni deWAg enzia delle entrate relative a !la presente d icharazion e è 
attestato da!! a barratura della relativa casella Infine viene irdicato se si tr atta d un modello 730 irtegrativo o 
rettificativo 
Nel caso di 730 non precompilato, v iene indicato se il sostituto, il CAF o il professionista abili tato non è stato 
delegato ad accedere alla dchiarazione precompilata 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sooo riportati per ciasclll t ipo di reddto g'i impcrti determinati sUl a b ase d i qu anto irdicato n ei 
corrisporderl:i quadri dal contribuente, che conccrrono alla det erminazione del r eddito complessivo ai 
fini IRPEF . Inoltre viene ripcrtato l'ammontare de l r eddito dei fabtxicati locali con applicazione della 
cedolare secca. che qui mi non coocorr e alla fcrm azione del r eddito complessivo 
In caso d dichiaraziooe congilllta sono ripcrtat i a~he gi impCfti dei redd li del coniuge dchiarante 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
sooo riportati i dati per la determinazion e del r eddito imponibile e della relativa imposta oovuta 
L'importo del redd ito impof!ibile è ottemlo sottraenoo dal r eddito: la deduz.ione per l'abitazione pri_ncipale ch_e 
H soggetto che presta l'asststenza ! t scale calcola sUl a base dei dati 1ndicat1 nel quadro 8 ; gh ooen deducibllt 
su ll a base di quanto indicato nella SEZ Il del quadro E del M od 7:30_ L'imposta lo rd a è calcolata sLJia b ase delle 
aliquote ccnispomenti agli scagliort di reddto 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDIT I D' IMPOSTA 
L'imposta netta è ott enuta sottraendo dal!~mpost a lorda 
• le detrazioni per carich di famiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redd iti d i lavoro dipenderte e assimilati, d pensione e altri r eddit i (art 13 del TUIR) , 
• la detrazion e per oneri determ inata sulla base di quarto indcato nella S EZ. l, ne!! a SEZ . Ili e nelle SEZ. IV, 

V e VI del quadro E del M Od. 730; 
• i ~red it i d imposta: per il rl acqUsto della p--ima casa (rigo G1); per reintegro artic ipaziori sui foodi pensione 

(ngo G:3); per l' incrernerto delt'occupaz1one (rig o G7); per le medtaztont (ngo G8); per neçpziazioni e arbtlrato (rigo Gii ) 

CALCOLO DELL ' IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Datrimpcrto delrimpost a netta vengono_ sottratti 
• r credtli d imposta per g':t tmmob!ll colpttt da! SISma verificatosi in Atxuzzo (rlghi G5 e G6); 
• i cred iti d imposta per i redditi prodott i atrestéfo determinato sulla base d quanto indicato n e! quadro G , 

sezione Ili , 
• ei~~~~~~~:~~~mfri~~~~~t G2 e G15), per Art~bOnus (rigo G9), per erogaziorl scud a (rigo G10) e per 

• le rit emJe g.à effettuate dal sostitlJo d'impost a all' atto della corr espon sione della retribuzione o della p ensione 
e deg li altri emolumenti; 

• le rit emJe relative ai redditi diVersi da quelli d lavoro dipendente o d pensiooe. dichiarate nei quacti O e F 
del M od 730; 

• l' eccedenza risUtante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sosti!L.Jo d imposta owero d rettamerte dal cortribuente; 
• restituzione kborus liscate e str aord nario" e N detrazioni e cred iti già rimborsati dal sostituto"; 
• il bonus lrpef riconosciuto in dichiarazion e 

CALCOLO DELL 'ADDIZIO NALE REGIO NALE ALL' IRPEF E DELL'ADDIZIO NALE COMUNALE ALL' IRPEF 
E ripCftato: 
• l'Importo d el redd ito su eli sono dovL.Je l'addizionale region ale e l'addizionale ccrnunale ai" RPEF; 
• !'tmpCflo dovL.Jo dell'addi Zi ona le regonale alr!RPEF; 
• !'adcizion a!e regionale aii'IRPEF risult a n: e da!! a certif icazione; 
• l' eccedenza di addizionale regiooa!e aJI' IRPEF risLJtante da!! a precedente dichiarazione; 
• r imp<:flo d ovL.Jo dell' addiZionale comunale aWIRPEF; 
• l'addizionale comuna le ati'IRPEF risultarte dalla certificazione; 
• r eccedenza di addizionale comunale aii' IRPEF risU tante dalla precedent e dichiarazione 
• l' accorto dell'addzionale comunale ai!'!RPEF; 
• l' accorto per l'addizionale comltlale aWIRPEF risUtante dalla certifi cazione 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sooo riportati r ammontare della cedolare secca dovt..d:a, la diff erenza positiva tr a cedolare secca dovuta e rit erute 
effettuat e dal sostituto. l'eccedenza risult arte dalla precedente dichiarazion e e l' importo degli acconti 
della cedola re secca versati 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANT E E DEL CONIUGE 
E ripCftato il risu ltato contabile del calcolo dei!'IRPEF B del l€! addiZionali aii,RPEF che sa ramo trattenute 
owero rimborsat e dal sostitllo d imposta Nel caso d ccrnpilazione del q_.~ adro l, l'eventuale cred ito relativo 
a ciascuna imposta è ripart ito tr a l'ammontare che ptil essere utilizzato in compensazione con il m od F24 
per il versamerto di altre imposte e l'ammontare ch e sarà rimborsato dal sostituto ctimposta 
Sono irdfcati gli importi della prima e delta secpnda o unica rat a di acconto IRPEF ch e saramotrattenuli, 
alle scadenze dovute. dal sostitlio d' imposta_ E indicato l'eventuale accooto del 20 per cento sli redditi 
soggetti a tassazione separat a della SEZ Il del quadro D 
E indicato l'accooto dell'addiziooale comunale IRPEF che sarà trattemJ:o, alla scadenza OOvtJa, dal sostituto 

~~~gg;;~ l'~mmontare dell'imposta sostitutiVa relatiVa ai compenSi percepiti pBr premi di risL.ttato e welf arB 
aziendale. E ripCftato l'ammontare della cedolare secca sUl e locazioni che sarà tratternJa o rimba-sata da! 
sostituto d' imposta. Sono indcati gli fnpCfti della p--ima è della secoma o unica rat a di accorto della 
cedolare secca che saranno tratteruti, a ne scadenz.è dOvlie, dal sostituto d imposta 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relat ivi alr ammont are residuo del credti d' imposta per le erogazioni cultura, per i! 
ri acquisto della prima casa. per ri ~remerto del l'occupazione. per gli immobili colpiti dal sisma inAtxuzzo, ~ 

~~~~:i~~~~~~~~~r~~~i~~ae~7arl vf~~~~~~?:~~·~~~ee~o~~i~i~ni'tf:al\ealfe06~~(;r;,s~~~'/P~ .1 ~e r le w 

tl~~~~~~e~f:'~~~~:s~i~~~ ~i~~~~~o~~bci:?~~~Jd~t?. e~~~~Yii?~e~~tg~òe~/~~~~~n compensazione owero è 
~~~k~ i~~~f:i~~~~~;~]~~~l;Y.~::~;~~g~~~v:~t~[~J~I;~::i~~ ~~?c~~~~~~~~fi~~<l~i~la ~ 
E indicato il reddito d i riferimento (somma di redd to complessi vo e base imponibile della cedolare secca) ·c 
per la det erminazione delle detraZioni commisurate al reddito (es. detrazioni per carich d i famiglia è lavoro ) o 
e di altri benefici cdlegati al possesso di requisiti red ditu a!i , quali ad esempio l'ISEE. sono riportati i dati § 
~i~1~d~~~~~;~-~~~~~ ~~~:~Tr~~i~~~::. irn P;:;;~~~J~~a~~is~~~c~~;it~t~.B~:~~~ rd~~i~i1 da ~ ~~~ro g 
sono trdJcal! g i !mpCfli della prima rata dell'acconto lrpef . dell'addizion ale comunale e delta p--ima rata -g 
dell'accorto cedolare secca compens ati irternamente E 
Sono preserti i dati relativ i al credito per imposte pagate alrestero con d istirta ind icazione deilo Stato e 
dell'anno di pro<llzione del reddto estero; tali informaZiooi dovramo essere U:i!izzate nelle successiVe d i
charaZioni dei reOditi qualora il contribuerie intenda frli re del credilo d' imposta per reddit i prodotti all' estero ~ 

~Z~~~~~~~~! ~r?~~~~~a~~~~~~y~,t~e~:r~~~~=~~~~~~t~a~~cJ~i nn~ni~~~~·i~!f~~~~fod?li;~el e le § 
-~ 

relative addZionali sono sostituite dal!'lmu Tali irtormazioni possono assumere rilievo nell'ambito di ~ 

~rti~1i~·;\~nl\fme~i~t~7~~:l ~;~~~~n~i~l~ somme restituite a! soggetto erogatorB non dedOtte nBIIa presente ~ 
dich arazione ch e il contribuente può riportare nella successiva dicharazione dei red dit i owgo chedere a N 

~~~~~oe ~~fai~g~~ i~~~~~~:e~~~ ~e~~i~~~~~~~~~~·~fh1;}~ft~!r:J2iar:~,~~~~;(rf~~~~~~~~~~ni @ 
~ RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

N el prospetto viene indicato rammontare dell' importo che sarà tratteruto o rimborsato dal datore di lavoro 
o dall'ente pensiooistico in busta paga_ Nel caso di dchiarazione presentata in forma congiurta, nel a> 
prospetto è indicato un unco impCflo complessivo ch e tiene corto delta !iqti dazione d el le imposte d i u 
entrambi i coniugi -§ 
~~~~~id~di~~o ~~~~?o ~~ 1is~~~i~ii~esS:t~tiJ;'J.f~P~~ad?~n~12~ ~1~1~:~eir~~~~~~fo~isono indcati E 
~~~ ~~~~~~~~:~~~f~s~~tj~~ i:i~g~~~~r=i~~ih~~~r~~~ ~~a~~s;~ ~~~~;~g~e~i!n~f!~s~~~a:!i caso i5 
d presentazione di un modello 7~ integrativo. ~ 

~ DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD EL LO F24 
Nel caso di compilazione del quadro l . sono riportati i dat i relativi ag li imporli a cred ito che devono essere 
utilizzati per la compilazione del m od_ F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 
730_ In particolare, p er og!i credito sono riportati il codice tribL.Jo. l'anno df riferimento ed il relativo importo; 
per i crediti r elat ivi alle addizionali reg ionale e comunale è inolt re riportato il codice regionelcomllle 

~~cc~ro ~~g~WJ~eg~fti~~~~~~igiuan es~~~~~~~~~~g~;~~~~i~r~ ~~iTI~:,~ 1~1 g6n,'1~~~~i~~on 
11 mod. ?24. Sono infine ripcrtati i d ati relativ i ag i impCft i a debi to che devono essere versati con 
ti mod. F24 n el caso d 7:30 prBSBntato m assenza d un sost1tllo d' imposta. Per ogn tmposta sono 
rlportati H cOdice tributo, l'amo d riterim ento ed il relativo impcrto; per i debiti relativ i alle addizionali 
regionale e comunale è inoltre riportato il codi CB regione/comune 

'"" 



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 pagme 

l 

SI DICHIARA CHE 

~~;oo~o~~~:=;=I=M~o----------------------~~ I::::RA 
Il CO!) CE FISCALE 

c____l COONCM-E __ _______JII NOME 
I l CODICE FISCALE 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............ 2.B/0.6/~92.o..................................... LA DICHIARAZIONE 
MOD. 730/2020 PER l REDDITI 2019, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DES T INAZIONE DE LL'OTTO, DE L 
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 , SU LLA BASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI , SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL 
RESPONSABILE 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. 
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 dipendente/assimilato con ritenute Add. Reg. 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 2019 per euro 

N. l CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com.-acconto 2020 per euro 

N. l ricevute interessi pagati per mutui di cui al rigo E7 per euro 
Documentazione per Erogazioni libera li a partiti politici per euro 

Documentazione di spese per interventi di recupero edilizio e per misure 

antis ismiche e bonus verde per euro 
N. l ricevute attinenti le Erogazioni liberali alle ONLUS, OV e APS per 

euro 

FIRMA DELL 'INCA RICATO DEL C .A.F. O 
DEL PROFESSIONI STA ABILI TATO 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

NARDOMARINO GIUSEP PE 

COLOSIMO CHIARA 

29 . 07B,OO 

2.503,00 

167,00 

526,00 

225,00 

B52,B5 

1.000,00 

1B4,00 

450,00 "' o. 
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD. 730 E DEL PROSPETTO MOD. 730/3 

Il SOttOSCritto COLOSIMO CHIARA C.F. __________ _ 

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 

730/3 relativi alla dichiarazione dei redditi 2019 

Data _2~8 /,__0_6_._/2_0_2_0 ____ _ COLOSIMO CHIARA 
Firma del contribuente 
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