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Ver. 1 .6 ModelloN.~ 

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

D 730 rettificotivo D 730 integrativo 

( gen :zia [.~" 
.. 'lil&n tra te ~~ D Impegno od informare il contribuente di eventuali comunicazioni D Comunicazione doti reHi~coti 

dell'Agenzia delle Entrale relative alla presente dichiarazione CAF o professionista 
r:;l Sostituto, CAF 
~ o professionista non delegalo 

CODICE FISCALE 

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

RESPONSABR.E ASSISTENZA ASCA1f 

DICHIARANTE 

CONIUGE DICHIARANTE 

lt:m · eTt'l'elltl :Il :~::lt t l UI 

1 REDDITI DOMINICAU 

2 REDDITI AGRARI 

3 REDDITI DEl FABBRICATI 

4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMilATI 

5 AlTRI REDDITI 

6 IMPONIBILE CEDOlARE SECCA 

7 Reddito abitazione principale e pertinenze (non scggene o IMUJ 

l [lf,:.'l t(el{elltl ::l 'l ::l t tllle]J!J.'J.Iil•NU~ tJ::IIIII ... • •J.~ 
11 P.EDDITO COMPLESSIVO 

12 Deduzione obirozion!! principale e pertinenze )non soggen!! o IMU) 

13 ONERI DEDUCIBIU 

14 REDDITO IMPOI' liBILE 

15 Compensi per ollivilò sportive dileHonlisliche con ritenuto o titolo d'imposto 

16 IMPOSTA LORDA 

l (.,!,l el{e.Jt]:II :I~Y .. e 11 tJIIL~ 

21 Detrazione per coniuge o corico 

22 Detrazione per figli o corico 

23 Ulteriore delrozione per figli o corico 

24 Detrazione per altri familiari o corico 

25 DelroZJone per redditi di lavoro dipendente 

26 DelroZione per redditi di pensione 

27 Delrozione p!!r reddill assimilali o quelli di lavoro dipendente e ohri reddili 

28 Delrozione oneri !!d erogazioni liberali 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

CAF NAZIONAL-E DEL LAVORO S.P .A. 

POMPILI LUISA 

LENA RODOLFO 

. r• tm:IImlJ 
,00 

.00 

.Q(: 

85 . 522 .oc 
,Q(: 

.00 
,00 . ... _cmmm 

85 . 522,0( 

,Qç 
,Oj: 

85 . 522,0( 

,QC 
29. 944 .DC . ... . mmmm 

,00 

423,Qç 
,0( 

,Q(] 

,OC 

,Q(] 

,QC 

4 . 557,00 
29 Detrazione spese per inlervenli di recupero del patrimonio edilizio e per misure onlisismiche ,00 
30 DelroZJone spese arredo immobili rislrulluroli ,DC 
31 DetraZione spese per inlerv!!nli di risparmio energetico _m 
32 DetraZione spe~ arredo immobili giovani coppie ,DC 
33 Detrazione r.t A per acquisto abitaZione classe energelico A o B ,Q(] 

37 Delrozionl Inquilini con conlrollo di locazione e affilio lerreni agricoli oi giovani ,Qç 
38 Alice de!rozioni d'imposto .00 
39 Delrozione per comporlo sicurezza e difeso ,00 
40 Detrazione per pace conlribulivo e colonnine di ricorico ,00 
41 Credilo d'imposto per il riocquisto dello primo coso ,QC 

42 Credilo d'imposto per l'incremeniO dell'occupazione .oc 
43 Credilo d'imposto reintegro onlicipozioni fondi pensione .Q(: 

44 Credilo d'imposto per mediazioni ,Qç 
45 Credilo d'imposto per negoziozicne e arbitralo ,00 
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 4 . 980,00 

68 

,00 

.DO 

,00 

.00 
,00 

,00 

DO 

,00 

.00 

,00 

.00 
,00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.oo 
,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 
,00 

CENTRO : E450 COD. PROT . ASSEGNATO DAL CAF: 0023B4 - 20200709145102 
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50 IMPOSTA NETIA 24 . 964,00 ,00 
51 Credito d'impo~lo per ollri immobili -Sisma Abruzzo ,00 ,00 
52 Credilo d'Jmpos/a per l'o bi/azione principale - Sisma Abruzzo ,00 ,00 
53 Credilo d'lmposlo per imposte pago/e o/l'es/ero ,00 ,00 
54 Credito d'imposto per erogazioni cullura ,00 ,00 
55 Credito d'imposlo per erogazioni scuola ,00 ,00 
56 Credito d'imposto per videosorveglionzo ,00 ,00 
57 Altri credili d'imposto ,00 ,00 
58 Crediti residui per detrazioni incapienti ,00 ,00 
59 RITEJ'-lUTE 29 . 944,00 ,00 
60 DIFFERENZA - 4.980,00 ,00 

ll:(t(tl tJ~""rl!\.f!~ti:Oiil'llf~I ·J:~Iil~r• :1=1 F' l ·l~m-~~~-~~ p! emm' 
61 ECCEDE~~ZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI ,00 ,00 
62 ACCONTI VERSATI ,00 ,00 
63 Resliluzione bonus fiscale e slraordinorio ,DO ,00 
64 Delrozioni e credili giò rimborsoli dal sosliluto ,00 ,00 
66 Bonus IRPEF spellanle ,00 ,00 
67 Bonus IRPEF riconosciulo in dichiarazione ,DO ,00 
68 Resliluzione Bonus IRPEF non speHonle ,00 ,00 

l L.,.:..,• •1~~! • •Jr-41•~r.:.,~•~~:tell•1 .. 1 · 1~=11:at~.•l···•• • ~r·n : · l~llill l ~~ìl:!il . .. . 
~ 

, 
~ 

71 REDDITO IMPONIBILE 85.522,00 ,00 
72 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 2. 402,00 ,00 
73 P.DDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 2 . 563,00 ,00 
74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 ,00 
75 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 684.00 ,00 

76 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA 7 86,00 ,00 
77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 .00 
78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 2020 205,00 ,00 
79 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 231 ,00 ,00 

l r•~• e)t'!, :~ :a.,::r••· ll•I.,!T,.[e].,ll . . .. r ~ 
BO CEDOLARE SECCA DOVUTA ,00 ,00 
81 DIFFERENZA .00 ,00 
82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTAt--JTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 ,00 

83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019 ,00 ,00 

l 
Ulf>liJJ.tl:Y~[•I Il' l òll.affi~r.•,l ~ • J..'tl:l .l Codice 

CREDITI DEBm 

•J~••J rt~: J I ~, ~~!,.,II :I .:. R~ione/ lmP,orli non Credilo di 01i do utit=re in di cui do rimborsare Importi Imporli do trottenere/versore Comune rimborso bili compensazione CXlfl F24 do non versare 

91 IRPEF ' .00 
3 

4 . 980.00 ' • 4 .980oo • 7 

00 .00 00 
92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF l' 08 00 1 61.00 ,00 161.00 OD .00 

93 ADDIZIONALE COMU~~AlE IRPEF l G2 7 4 .00 102.DO ,00 102 .00 ,00 00 

94 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020 .00 

95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 00 
96 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA OD .00 

97 ACCCN'O ADDIZ!Of\IALE CONl.JNAI.E xml ,00 

98 IMPOSTA SOSTITUTIVA PP.EMI DI RISULTATO E WElFARE AZIENDALE ,00 .00 

99 CEDOLARE SECCA LOCAZIOI'-ll .DO ,DO 00 00 ,00 ,00 

100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 

101 SECONDA O Ur--JICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 00 

l 
Ulf>lll lthY .. I•J ~ I~~Il'•I :.I.•J-11=1 l Codice CREO m DEBm 

.,= .. «•J>! Ill lCl::Ji Regione/ lmP.Orti non Credito di C\li do ulit=re in di cui do rimborsare Importi Importi do lrctlenere/versore Comune rimborsobili oomoen502ione con F24 da non versare 

111 
2 3 . 5 • 7 

IRPEF 00 .00 00 .00 .00 ,00 

112 ADDIZIOI'-JALE REGIONALE IRPEF l' ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF l ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

114 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020 ,00 

115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 ,00 

116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA ,00 ,00 

117 ACCCNfO ADDIZIONAlE COMJNAJE XIAll ,00 

118 IMPOSTA SOSillUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE ,00 ,00 

119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 

121 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 ,00 

CENTRO : E 4 50 COD . PROT . ASSE GNATO DAL CAF : 0023B4-20 2 007091 45 1 02 
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130 Residuo credilo d'imposta per erogazione cultura ,00 ,00 

131 Residuo credilo d'imposta per il riocquislo dello prima coso do utilizzare in compensazione ,00 ,00 

132 Residuo credilo d'impo~lo per l'incremento dell'occupazione do utilizzare in compensazione ,00 ,00 
133 Re-~iduo credito d'imposto per l'obitazione principale- Sisma Abruzzo ,00 ,00 
134 Residuo credilo d'imposto reintegro onlicipazioni fondi pensione ,00 ,00 
135 Residuo credito d'imposta per mediazioni ,00 ,00 
136 Totale spese sanitarie roleizzole nello presente dichiarazione !righi E l , E2 e E3) ,00 ,00 
137 Reddito di riferimento per agevolazioni fi>cali l con imponibile cedolare secco kx:ozioni) 85 .522.00 ,00 

~ ACCONTO IRPEF 2020 Reddito complessivo ,00 ,00 
139 CASI PARTICOlARI Importo su cui colcolore l'acconto ,00 ,00 
141 ACCOr-.JTI 2020 Primo rolo acconto IRPEF ,00 ,00 
142 COMPENSATI Acconto addizionale comunale ,00 INTERNAMENTE ,00 

143 NEL MOD. 730/2020 Prima rolo acconto cedolare secca ,00 ,00 
Anno Totale credito utilizzato Stato Credito utilizzato Stato 

145 

146 
147 

148 
149 
150 
151 

--
152 

153 

154 
155 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

179 

Crediti per Imposte DICHIARANTE ' 2 3 4 

pago le all'estero .00 
CONIUGE DICHIARANTE ,00 

Redditi fondiari non imponibili ,00 

Reddito abitazione principale e pertinenze !soggette o IMUI ,00 

Residuo deduzione somme resliluite ,00 

Residuo erogazioni scuola ,00 

Residuo credilo d'imposto per negoziozione e arbitrato ,00 
Residuo credito d'imposto per videosorveglionza ,00 

Residuo erogazioni liberali DICHIARANTE Residuo 2018 1 
,00 Residuo2019J

2 

ONLUS. OV e APS CONIUGE DICHIARANTE Residuo 2018 ,00 Residuo2019J 

Residuo credilo d'imposta per erogazioni sportive ,00 

Residuo credilo d'imposta per bonifica ambientale ,00 

Credito d'imposto DICHIARANTE Roto 2019 
l 

.00 
per erogazioni sportive CONIUGE DICHIARANTE Roto 2019 ,00 

Credito d'imposto DICHIARANTE Rolo 2019 .00 
per bonifico ambientale CONIUGE DICHIARANTE Roto 2019 ,00 

Credilo d'imposto DICHIARANTE Roto 2018 .00 Roto 2019 J2 

per erogazione cultura CONIUGE DICHIARANTE Roto 2018 ,00 Roto 2019 J 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DAU'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Soldo e primo acconto nel mese di luglio !agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre 
Nel caso di richiesto di rateizzazione i saldo ed il rimo acconto saranno ri rtiti in base al numero di rate richiesto 
IMPORTO DA VERSARE CON Il MOD. F24 Jdipendenfi senza sostituto). 
Soldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. 
Per Il detto Ilo delle im ste da versare vedere i ri hi da 23 1 a 245 

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DAU'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
Nel me!e di luglio (agosto/ settembre per i pensionati) 

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

IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAU'AGENZIA DELLE ENTRATE !dipendenti senza sostituto) 

5 

00 

.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.ool 

.ool 
,00 

,00 

.ool 

.ool 

SAlDO E PRIMO ACCONTO 

,00 

.00 

Modello N. IT::J 

Credito utilizzato 
6 

00 

,00 

SECONDO O UNICO ACCONTO 

,00 

,00 
CREDITO 

5 . 243.00 

,00 

00 

CENTRO : E4 50 COD . PROT. ASSEGNATO DAL CAF : 0023B4 - 202 0 0 70 91 45 1 02 
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DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

llll :l~JliiiiP.IIII IIrll} • :ll l~ ll~•N•I:I:!~Io'1.:.T~(eJ~ I ::r,T,{e tllòll~ 1 
CODICE TRIBUTO 'ANNO 01 RIFERIMfNTO 

3 
REGIO~~~~UNE ' UEDITO (DA QUA!>RO l) (~i~r:ns;=r!~~ro} 

191 IRPEF 4001 2019 ,00 ,00 

~ 
192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 ,00 ,00 
193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2019 ,00 ,00 - 194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI - 1842 2019 ,00 ,00 

~ 195 SOIOtK:ù. 73:l ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 201 9 ,00 - 196 INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO 1816 2019 ,00 ,· 
198 TOTALE ,00 .00 

ltt : ~:!· llt •lliJ IU 11.:., :~ .. l .. l~eJ,',I:I:! .. Io'T.:.T.A[eJ .. I:IJ,•,{e J)l;ll~~ 1 
CODICE TRIBUTO 

2
ANNO DI RIFERIMfNTO 

3 
REGIO~~y~~MUNE ' CREDITO (DA QUADRO l) Ìc~iro~~s~:O~r~SW!erol 

211 IRPEF 4001 2019 ,00 ,00 
212 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 ,00 ,00 

B 213 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2019 ,00 .o o 
~ 214 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2019 ,00 ,00 
• 215 SOIOtK:ù.73:l ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2019 ,00 
~ 216 INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO 1816 2019 ,00 

~ 218 TOTALE ,00 ,00 
lr•'-'' e i :~I]~•J:t• i.."f• '1:11,••1• J11òll~ (fim•Jiml•l3~hJ:j§~rJ,~~•tiiiiiJ[•) J 
IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO 

1 
CODICE TRIBUTO 

2
ANNO 01 ~FERlMfNTO 3 REGIO~~~~UNE ' IMPORTO DA VERSARE 

231 IRPEF 4001 2019 ,00 
232 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 ,00 
233 ADDIZI0~4ALE COMUNALE IRPEF 3844 2019 ,00 
234 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020 4033 2020 ,00 
235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 20 19 ,00 
236 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 3843 2020 ,00 
237 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO 1816 2019 ,00 
238 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2019 .oo 
239 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020 1840 2020 ,00 
241 Imporli refofivi ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2019 ,00 

242 al coniuge con 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2019 ,00 

; 43 
domicino dive"" 
dal dichiarante ACCONTO .A.DDIZIONALE COMUNALE 2020 3843 2020 ,00 

IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE 

244 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020 4034 2020 ,00 
245 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA202C 184 1 2020 ,00 

MESSAGGI 

Messaggi ministeriali in allegato .. . 

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 LUI SA POMPI L I 

CENTRO : E450 COD . PROT . ASSEGNATO DAL CAF: 0023B4 - 20200709145102 
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MESSAGGI 

Dichiarante - Spese sanitarie di cui ai righi El ed E2 ridotte della franchigia di E 129 

Dichiarante - Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF effettua ta 

Dichiarante - Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF effettuata 

Dichiarante- Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF a i partiti politici non effettuata 

Modello N. l 

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 -~~~ ?.l?-. .!?9.f1~.~~J; ... . .......... .............. -.-- --- ---. . -- . . --- ---
CENTRO : E4 50 COD. PROT . ASSEGNATO DAL CAF: 0023B4-202 0070 9145 102 



DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del sostituto d'ime.osta 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 coso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale. 
l'impegno da parte del soggetto che ho prestato l'assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative allo presente dichiara
zione è attestato dallo barratura della relativa casella. Infine viene indi
cato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettificativo. 
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 precompilata. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla 
base d1 quanto indicato ne1 corrispondenti quadri dal contribuente, 
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini 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 dello 
relativo imposta dovuta. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: lo de
duzione P.er l'abitazione P,rincipale che il swgetto che P,resta l'assistenza 
fiscale calcola sulla base Clei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili 
sulla base di quanto indicato nella SEZ. H del quadro E del Mod. 730. 
L'imr.osta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli 
scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imFJOSia lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, d i pensione 

e altri redditi (a rt. 13 del TUIR); 
• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella 

SEZ. l nella SEZ. Ili e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mod. 730; 
• i crediti d' imposta: per il dacquisto della prima casa (rigo G l ); per 

reintegro anticipazioni sui fondi pensione (ri~o G3); Rer l'incremento del
l'occupaz ione (rigo G7); per le mediazioni (rigo G 8); per negozi azioni 
e a rbitrato (rigo Gll). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NffiA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'imP,orto dell'imposta netta vengono sottratti: 
• i creéliti d' imposta per gli immobili colpiti da l sisma verificatosi in 

Abruzzo (righ1 G5 e G6); 
• i crediti d 'imposta per i redditi prodotti a ll'estero determinato sulla ba

se di çtuanto indicato nel quadro G, sezione 111; 
• per altri crediti d'imposta (rigo G2 e G15L per Art-bonus (rigo G9), 

per erogazioni scuola (rigo GlO) e per videosorveglianza (rigo Gl 2); 
• le ritenute già effettuate dal sostituto èl'imposta all'a tto della corresponsio

ne della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti; 
• le ri tenute relative ai redditi d iversi da quelli d i lavoro dipendente o di 

pensione, dichiarate nei gua dri D e F de l Mod. 730; 
• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta owero diretta mente dal 

contribuente; 
• restituzione "bonus fiscale e straordinario" e "detrazioni e crediti g ià rim

borsa ti dal sostituto"; 
• il bonus lrpef riconosciuto in dichiarazione. 

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

diziona le comunale aii' IRPEF; 
•l'importo dovuto dell'addiziona le regionale aii'IRPEF; 
•l'a ddizionale reg ionale all'IRPEF risultante dalla certificazione· 
• l'eccedenza di addizionale regionale aii' IRPEF risulta nte dalfa prece-

dente dichiarazione· 
• l' imP,orto dovuto dell'addizionale comuna le a ii'IRPEFi 
• l'addizionale comunale a ii'IRPEF risultante dalla certi~cazione; 
• l'eccedenza di a ddiziona le comunale aii'IRPEF risultante da lla precedente 

dichiarazione. 
• l' acconto dell'a ddizionale comuna le a li'IRPEF; 
• l'acconto per l'addizionale comunale a ii'IRPEF risultante dalla certificazione. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammonta re della cedolare secca dovuta la differenza 
positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dof sostituto, l'ec
cedenza risultante da lla precedente dichiarazione e l' importo degli ac
conti de lla cedolare secca versa ti. 

UQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRPEF e delle addizionali 
aii'JRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro l, l'eventuale credito relativo a cia
scuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in 
compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e 
l'am~on~or~ c~~ sarà _rimbors~to dal sostituto d'imposi?. 
Sono 1nd1cat1 gh 1mport1 della pnma e della seconda o un1ca rata di acconto 
CRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 
E indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas
~azione separata della SEZ.ll del quadro D. 
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto 
glia scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. ' 
E indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti 
r;>er premi di risultato e weiFare aziendale. 
E riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà 
trattenuta o rimborsato dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi 
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cecfolare 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 riac~uisto 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, l'arbitrato e per la videosorveelianza, 
per le erogazioni liberali alle ONLUS, OV e APS, per le erogazioni sporti
ve e per la bonifica ambientale che il contribuente può utilizzare in com
pensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, 
oonché il residuo del ngo E36. 
E indicato l'ammontare comRiessivo delle spese sanitarie P,er le quali si è 
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do
vrò essere riP.ortata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 
per Fruire della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento \somma di reddito complessivo e base im
ponibile della cedolare secca) l'er a 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, ~uali ad esemgio I'ISEE. 
Sono riportati i dati per la determinazione dell acconto lrpef in presenza 
di situazioni f_?articolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodot
ti in zone di frontiera) . In caso di modello 730 senza sostituto, nei righi 
da 141 a 143 sono indicati g li imP,orti della prima rata dell'acconto 
lrpef, dell'addizionale comunale e della prima ra ta dell'acconto cedola
re secca compensati interna mente. 
Sono presenti i da ti relativi a l credito p er imposte pa gate a ll'estero con 
distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito 
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito 
d'imposta per redditi prodotti all'estero. 
Sono indicati i reddih fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati 
non loca li, nonché il redd ito dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze soggette a IMU, non imponibili in qua nto l' lrpef e le relative 
addizionali sono sostituite dall'lmu. Tali informazioni possono assumere 
(ilievo nell'a mbito di prestazioni previdenziali e a ssistenziali. 
E indicato l'a mmontare del residuo delle somme restituite al soggetto eroga
tore non dedotte nella presente d ichiarazione che il contribuente può riporta
re nella successiva dichiarazione dei redditi ow ero chiedere a rimborso. 
Sono infine indicati i dati relativi al credito d'imposta per erogazioni cul
tura, P,er le eroga zioni sportive e per la bonifica a mbientale da indica re 
nella dichiarazione dei redditi de ll anno successivo. 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel P,rospetto viene indica to l'a mmontare dell'importo che sarò trattenuto J:il 
o rimborsato da l datore di lavoro o da ll'ente pensionistico in busta paga. ~ 
Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta , nel prospetto è 1"'-4 

indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione ~ 
c;lelle imposte di entrambi i co n1ugi. 
E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo ~ 
e degli eventua li acconti . 0:: 
Nel ca so di 730 presentato in a ssenza di un sostituto d'imP,osta tenuto a E-i 
effettuare il conguaglio, sono indicati g li imP.orti che anèlra nno versa ti Z 
con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia de lle entrate. O 
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o t) 
dell'ente pensionislico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 ::s 
Ne l caso di compilazione de l quadro l, sono riportati i dati relativi agli ~ 
importi a credito che devono essere uti lizzati per la compilazione del O 
mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello t) 
730. In p a rticolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo l'an-
no di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizio
nali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/ comune . 
Nel caso di 730 presentato in a ssenza di un sostituto d' imposta tenuto a 
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a 
euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24. 
Sono infine riporta ti i dati relativi agli importi a debito che devono esse-
re versati con il mod. F24 nel ca so di 730 presentato in a ssenza di un 
sostituto d 'imposta . Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'a n-
no di riferimento ed il relativo tmporto; per i debiti relativi a lle addiz io
nali regiona le e comuna le è inoltre riportato il codice regione/ comune . 



_u--· CAF 
~NAZIONALE 

DELLAVDRD 

AL01_rev.09 

Cognome_LE---'--'-N_A ________________ Nome RODOLFO Codice fiscale, ____________ _ 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
(AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 679/ 2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Il Reg UE 679/2016 in materia di Protezione dei Dati personali (di seguito denominato GDPR) prevede una serie di disposi;:ioni per il lecito trattamento dei dati 
personali, che deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati e comunque nel rispetto dei principi ivi disciplinati. Di 
seguito si illustra sinteticamente come verranno trattati i dati contenuti nella presente dichiara;:ione dei redditi e quali sono i diritti r iconosciuti ai cittadino quale 
soggetto interessato nell 'ambito dell'attività di trattamento dei suoi dati . 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

li Titolare dei trattamento dei dati è il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con sede in ANCONA, VIA LUIGI RUGGERI, 3/N, nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, indirizzo email: trattamentodatiprivacy@cndi.it. Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art.37 del GDPR, è 
contattabile all'indirizzo email: referenteprivacy@cndl.it. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

li CAF svolge le operazioni di trattamento anche attraverso centri opportunamente nominati Responsabili estemi del trattamento mediante specifico contratto o 
atto giuridico di nomina che ne disciplina il relativo rapporto ai sensi dell'art.28 del GDPR. L'elenco dei nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati è 
consultabile previa richiesta al Titolare dei trattamento. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. desidera informarLa, che nella dichiarazione dei redditi (Modello 730, Dichiarazione Sost itut iva Unica), per la quale ha 
richiesto l'attività di assistenza fiscale, sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle 
impost e e per il riconoscimento/mantenimento di prestazioni assistenziali e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 dei D.P.R. n. 
600 del 1973. I dati in possesso del CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, 
11.N.P.S., Agenzia Delle Entrate), e privati ove previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati 
anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione 
del redditometro non vengono comunicati a soggetti esteml e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. In relazione al redditometro la 
Informiamo che sul sito deii'Agen;:ia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. li trattamento di tali dati è quindi svolto 
in base a norma di legge o necessario all'esecuzione dell1ncarico da lei conferito al CAF avente rilevanza di interesse pubblico ai sensi del combinato disposto degli 
artt.6 e 9 del GDPR. Il rifiuto del consenso al trattamento comporterà quindi l'impossibilità di erogare la prestazione richiesta. 

DATI PERSONAU 

La maggior parte delle informazioni richieste nella dichiarazione (anagrafiche, reddituali, necessarie per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la 
sottoscrizione) devono essere indicate obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, In alcuni casi, di ca rattere penale. Altri dati 
(ad esempio, quelli rela tivi agli oneri deducibili o per l quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere Indicati facoltativamente dal contr-ibuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONAU 

I dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, l dati genetici, biometrici o 
relativi alla salute o alla vita sessuale o l 'orientamento sessuale della persona, che comportano il conferimento di dati di natura •sensibile", possono essere trattati 
solo previo consenso esplicito dell"onteressato, e negli altri casi previsti dall'art.9 del GDPR. Ad esempio rientrano in queste categorie particolari di dati di natura 
"sensibile" la scelta per la destinazione deii'B per mille deii'Irpef, del 5 per mille dell"orpef e del 2 per mille dell"orpef, richieste ai sensi della specifica normativa in 
materia, o 11nserimento, tra gli oneri deducibili o per l quali spetta la detrazione de111mposta, di spese sanitarie, o altri dati appartenenti alle suddette categorie 
particolari. Il conferimento di tali dati è facoltativo. Per Il trattamento di tali dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR, il CAF con la 
sottoscrizione della presente procede ad acquisire in ogni caso anche il suo consenso esplicito. 

MODALITA' DEL TRATTAM ENTO 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto 
Idoneo, nel rispetto delle misure Idonee di sicurezza cosi come individuate ed implementate dal Titolare del trattamento. I dati verranno trattati solo da personale 
debitamente formato. I dati saranno conservati fino al termine di prescrizione dell'azione accertatrice dei vari Enti impositori, fermi restando i termini per la tutela 
del diritto costituzionale di difesa del Titolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di conservazione sancito dall'art.2220 del c.c. 

DIRITTI DELL' INTERESS ATO 

L'interessato ha diritto, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, di accedere, rettificare, cancellare i suoi dati o limitare od opporsi al 
trattamento, oppure alla portabilità degli stessi. L"onteressato ha inoltre il diritto di proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero 
Innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 77-79 del GDPR. I dati ed i consensi di cui sopra si considerano validi e si Intendono lecitamente prestati anche 
nel caso in cui Il soggetto sottoscrivente sia delegato o erede dell'interessato o titolare della responsabi lità genitoriale di un minore. Infine ha il diritto di revocare 
Il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. In ogni 
momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi delle disposizioni di cu i agli artt. da 15 a 22 del GDPR, 
rivolgendo apposita richiesta scritta Indirizzata a: CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., VIA LUIGI RUGGERI, 3/N, 60131, ANCONA (AN), posta all'attenzione del 
Responsabile della protezione del dat i al seguente indirizzo mai!: referenteprivacy@cndl.lt. 

CONSENSO DELL'INTE RESSATO 
Luogo PALESTRINA Data 16/07/2020 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal centro periferico del CAF, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in qualità di interessato al trattamento, avendone 
ben compreso il contenuto, con la sottoscrizione del presente documento: 

Autorizza al trattamento dei dati personali, per l' erogazione del servizio 
richiesto, da parte del CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA 

Firma leggibile 

RODOLFO LENA 

Inoltre au torizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile 
necessari ad ottenere l'erogazione del servizio r ichiesto da parte del CAF 
NAZIONALE DEL LAVORO SPA. 

Firm a leggibi le 

RODOLFO LENA 



·······················----···--------------

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del28 dicembre 2000 no 445) 

Il/la sottoscritto/a LENA RODOLFO ___________________________________________ ___ C.F. 

ai fini del riconoscimento della detrazione o deduzione degli oneri o di altre agevolazioni per 

l'anno d'imposta 2019, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 no 445, 

con la presente autocertificazione 

DICHIARA 

[X] EB .. ElO cod. 12: che le somme indicate sono relative a spese per la frequenza di scuole 

dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado 

del sistema nazionale di istruzione; tali spese sono state sostenute nel proprio 

interesse e/o in quello di familiari fiscalmente a carico; 

[X] E8 .. El0 cod. 36: che le somme indicate sono relative a premi versati per se stesso e/o per 

familiari fiscalmente a carico a seguito di un contratto di assicurazione per rischio 

morte o invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento 

degli atti quotidiani, stipulato o rinnovato dal 01/01/2001; 

[ x l 

[ x l 

che le spese sanitarie sostenute nel 2019, di cui ai righi El, E2, E3 ed E25, non sono 

state rimborsate da Enti o Casse con finalità esclusivamente assistenziali; 

che le spese sostenute nel 2019, di cui ai righi E8 .. -E10 cod. 12, 13, 15, 30, 33, 40 

ed E23, non sono state rimborsate dal datore di lavoro sotto forma di benefit. 

N.b. Barrare solo le voci i nter es sate 

PALESTRINA l 29 /07/2020 In fede RODOLFO LENA 

(luogo e data) {fi rma leggibi le) 

Si allega fotocopia ( front e - r etro) del documento di ri conoscimento in cor so di validità 



'''' """"""""" ""''"'-··"·"""""""""''-·-···-----~--..... _ ...... 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. del28 dicembre 2000 no 445) 

11/la sottoscritto/a LENA RDDOLFO C.F. , 
ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per l'anno d'imposta 2019, consapevole 
delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del28/12/2000 n°445, con la presente autocertificazione 

DICHIARA 

di avere diritto alle seguenti detrazioni: 

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) per i familiari indicati nel relativo quadro del mod. 
730 
Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori a € 2.840,51 , al lordo degli oneri 
deducibili. Per ì figli dì età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000,00. 
Nel caso di superamento dei predetti limiti nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno. 

Cognome e nome Codice fiscale Mesi a carico % 

Coniuge 12 

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

[X} [ J } [ 12 100,00 
[ ] [X ] ][ 12 100,00 

Legenda 
F l =primo figlio a carico F =figlio a carico successivo al primo D = figlio con disabilità A =altro famil iare a carico 

(

_.Cittadini extracomunitari \ 
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia si è presentata la seguente documentazione attestante lo status di 1 
familiare a carico: l 
( ] documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lìngua l 

italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; j 
j [ l documentazione con apposizione dell'aposti//e, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno !j 
! sottoscritto la Convenzione deii'Aja del 5 ottobre 1961; 

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

t d'origine; • 
! 

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

PALESTRI NA , 29/07/2020 In fede RODOLFO LENA 
(luogo e data) (firma leggibile) 

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



RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

SI DICHIARA CHE 

COGNOME 

HA CONSEGNATO IN DATA 

116/07/2020 

IL SOGGETTO INCARICATO 

lcAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

NOME CODICE FISCALE 

IRODOLFO 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEL 

!Model lo di dichiarazione 730-2020 

SI IMPEGNA 

W ISCRIZIONE 
ALL'ALBO DEI CAF 

68 

AD ELABORARE E A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA IL MODELLO SOPRACCITATO 

DATA DELL'IMPEGNO FIRMA LEGGIBILE DEL SOGGETTO INCARICATO 

16/07/2020 CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

FIRMA LEGGIBILE DEL CONTRIBUENTE 

RODOLFO LENA 

Informativa e consenso al trattamento e dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Caf Nazionale del Lavoro Spa con sede in Ancona (AN) in Via Luigi Ruggeri n.3/N, indirizzo mai!: 
tTottamentodatiprivacy@cndl.it nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. Responsabile della protezione dei dati è contattabile 
all'indirizzo mai!: referenteprivacy@cndl.it. Le operazioni di trattamento vengono svolte anche attraverso centri periferici opportunamente nominati 
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue 679/2016 (di seguito GDPR). 
I nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservato presso il CafNazionale del Lavoro Spa. I dati personali 
acquisiti sono trattati attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. I dati fomiti vengono trattati esclusivamente per le finalità di 
elaborazione e di trasmissione in via telematica del modello fiscale in oggetto. Sebbene il conferimento di tali dati, i vi compresi quelli appartenenti alle 
categorie particolari di cui ali 'art. 9 del GDPR, sia facoltativo, lo stesso è necessario all 'esecuzione da parte del CAF della richiesta di elaborazione e 
trasmissione del suddetto modello fiscale quale compito di interesse pubblico ai sensi degli artt. 6 e 9 del GDPR. Pertanto, il rifiuto del consenso al 
trattamento comporterà l'impossibilità di erogare la prestazione fiscale richiesta. 
I suoi dati saranno conservati per un arco temporale non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti, 
fermi restando i termini per la tutela del diritto costituzionale di difesa del Titolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di 
conservazione sancito dall'art. 2220 del c.c. 
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR all'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se 
necessario, la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, di opporsi alloro trattamento, nonché di chiedere la loro 
portabilità. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi all'Autorità 
giudiziaria ai sensi degli artt. 77-79 del GDPR. Infine l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. 

Il/la sottoscritto/a LENA RODOLFO acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR rese con la 
presente informativa, nonché l'informativa pubblicata all'indirizzo web: https://www.cndl.it/cndl-privacy/ ed avendone ben compreso il contenuto: 

Autorizza al trattamento dei dati personali, per l'erogazione del servizio Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile 
richiesto, da parte del CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA necessari ad ottenere l 'erogazione del servizio richiesto da parte del CAF 

NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
F irma leggibile Firma leggibile 

RODOLFO LENA RODOLFO LENA 

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



Dichiarante - LENA RoooLFo 
----------------------~-----------------------------------

Risultato della liquidazione e prospetto di rateazione 

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

730 con pensionati) 

sostituto 
Importo che sarà trattenuto 

dal sostituto 

Importo che sarà 
5 .243,00 rimborsato dal sostituto 

Saldo e primo acconto: richiesta di rateizzazione in D rate 

Mensilità Importo %Interessi Importo Importo da 
Interessi trattenere 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

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

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



g;-- CAI' 
!.(f--.- NAZJONAL.E 
. ~CE&.. LAVORO 

Centro E4SO 

Sportello 

Cognome Responsabile !?OMPILI 
Nome Responsabile LUISA 

DELEGA/REVOCA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEl REDDITI PRECOMPILATA 

Con questo schema il contribuente delega il Centro di Assistenza Fiscale abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata 
messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 

IL SOTTOSCRITTO 

LENA RODOLFO codice fiscale nato a PALESTRINA (RM) 
il 22/05/1965 residente in PALESTRINA (RM)-

NON CONFERISCE DELEGA 

Al CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. Cod.Fisc./P.Iva numerodiiscrizione 

all'albo CAF 68 con sede in .,.....,.,.,--.,....-----::--.,....--:-:-:,....,--::------~-----------------
Codice fiscale del responsabile dell'assistenza fiscale del CAF___,...,.,....,--------,---,------,-,-..,.-,.......,,..-..,------,-.,......,---,=--
all'accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia delle Entrate 
mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2019. 

PALESTRINA, 16/07/2020 RODOLFO LENA 

Luogo e data Firma per esteso e leggibile 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI 

Titolare del trattamento dei dati è il Caf Nazionale del Lavoro Spa con sede in Ancona (AN) in Via Luigi Ruggerì n.31N. indirizzo maìl: 
trattamentodatiprivacy@cndl.it nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo maìl: 
referenteprivacy@cndl.it. Le operazioni di trattamento vengono svolte anche attraverso centri periferici opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento 
ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue 679/2016 (dì seguito GDPR). l nominativi del Responsabili dellrattamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservato 
presso il Caf Nazionale del Lavoro Spa. l dati personali acquisiti sono trattati attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. l dati fomiti vengono trattati 
esclusivamente per le finalità di elaborazione e di evasione della richiesta. Sebbene il conferimento di tali dati, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie 
particolari di cui all'art. 9 del GDPR, sia facoltativo, lo stesso è necessario all'esecuzione da parte del CAF della richiesta quale compito di interesse pubblico ai sensi 
degli artt. 6 e 9 del GDPR. Pertanto, il rifiuto del consenso al trattamento comporterà l'impossibilità dì erogare la prestazione fiScale richiesta. l suoi dati saranno 
conservali per un arco temporale non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti, fermi restando i termini per la tutela 
del diritto costituzionale di difesa del Titolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di conservazione sancito dall'art. 2220 del c.c. Ai sensi 
delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR all' interessato è riconosciuto il diritto dì accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la rettifica, 
l'aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, nonché di chiedere la loro portabilità. L'interessato ha altresì il diritto di 
proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali owero innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 77-79 del GDPR. Infine l'interessato 
ha il diritto di revocare Il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la l iceità del trattamento basato sul consenso prima delia 
revoca. 

lilla sottoscritto/a LENA RODOLFO , acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR rese con la presente 
informativa, nonché l'informativa pubblicata all'indirizzo web: https:I/VII\MII.cndl.iVcndl-privacy/ ed avendone ben compreso il contenuto: 

Autorizza al trattamento dei dati personali, per l'erogazione del servizio richiesto, Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile necessari ad 
da parte del CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA ottenere l'erogazione del servizio richiesto da parte del CAF NAZIONALE DEL 

LAVOROSPA 
Firma leggibile Firma leggibile 

RODOLFO LENA RODOLFO LENA 

La presente delega può essere revocata in ogni momento, fatta salva la diversa imposizione dell'ente erogante i dati (Ag.Entratellnps). Si allega copia del 
documento dì identità del delegante/delegato/erede/revocante/ ovvero del richiedente e del rappresentante/tutore 



RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD. 730/2020 E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. 

! IL SOTTOSCRITTO 

~ l COGNOME 

';l LENA 
"' ... 
c .. 
"' 

DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO IN DATA 129/07 / 2020 

l NOME 

RODOLFO 
l CODICE FISCALE 

LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2020 PER l REDDITI 2019 E IL 

RELATIVO MOD. 730-3 DAL C.A.F. l CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 

l RODOLFO LENA 
FIRMA 
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