
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello A 

Xl LEGISLATURA 2018-2023 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 ) 

Riferita alla data del 31 dicembre 2018 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 

2_ott~~t>t ~~~Rm t~ /o'g /tq~?J NOBlL6 
Comune di nascita Prov. Comune di residenza Prov. · 

o~~Gt~ G:~~~ETQ Q.()\'tt\ Rtt 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

(o\{PRo\'Q.\.~ P.,~t\ \Z\\\ ttS\-S\0 ~Q (R.ttJ 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà: comproprietà: superficie; enfiteusi: usufrutto; uso abitazione; servitù; ipoteca. 
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato: 1erreno: 



Sez.2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

L~~\\\ \-t~~ l'S. ~9 / 

/ / 7 / 
/ / 7 / 

" 

Aeromobili 

/ 
/ 

Imbarcazioni da diporto 

/""" l 
/ 

/ 
/ 

Sez. 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

l quote possedute 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

2 

---------------------------



Sez.4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data .. 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello 8 

DICHIARAZIONE RELATIVAAL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

Sez. 1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

/ 
/v 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/_ 

/ 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà: comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù; ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio. 
(3) Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno: 



Sez 2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture ----------........ ~ 

~ 

Aeromobili -=----..--

--- ..--

Imbarcazioni da diporto -----------~ ~ 

Sez. 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote _2_ossedute 

.....-:. 

~ 
/ f-' 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

5 



Sez. 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazione 

/ 
/v 

/ 
/ 

/ 
/ 

/v 
/ 

/ 

Annotazioni: 

........... .. .. ......... ... .. . ....................... ... ................ ...... ... ... . .. ............ ... . .. ... ....... ........ ..... ... . ......... . ... ... 

. . -... ..... --.... -- ..... --- -.-- --- -· ................. -. -- .. -- ...... -- .. --- ..... -- .. ............... ... -.......... . ---.... --........ .......... ---.--
... ... --......... -. -- ·- . . ..... -... ·- .. -- ...... ---.... ..... ---....... .. ....... .. .. . -... .. -........ .. ... -- ... ..... -...... .. -.. --.--- ............ -.. ..... . 

• • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • - ....... - .... ........ o •••• -- . . . ....... - ••••••• - - -. --- .. - . ..... - - • - • • - ••••••••• - .. - - ..... - • ~. ~ ••••• - .. .. .. .......... . .......... . . - ••••• - • 

.. ..... ... ... .. ....... ...... ...... ... .. ............. ...... ........................ ............ ...... ........................................... ... .. .... 

....................................................................... .. .......... .. ................................................ ... ................ 

. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .... . . . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . ... .. .. . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . -- . .. ............... . ...... .............. -................ . 

Data .. 
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

Modello C 

DICHIARAZIONE RELATIVAAJ FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

l:{l~6 

l IK.l t-J:JO...B 

/ / / 
/ / L 

/ / L 
/ / v / 

Sez.1 

Beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni 

-------------~ 
~ 

./ 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto: uso abitazione: servitù: ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se trattasi di: fabbricato: terreno: 



Sez. 2 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

-----1-

l L_------

-~ / 

Aeromobili -----------~ -p 

Imbarcazioni da diporto 

l ~ 

-~ ------v 

Sez. 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

l quote possedute 

-----
~ 

~ 

---------------~ 
/ -

8 



Sez.4 
Funzioni di amministratore o sindaco di 
società 

Società (denominazione e sede) 
Titolare Natura 

(1) dell'incarico Annotazioni 

------· _........... ~ 

~ 
/ 

/ 
~ 

(1) Indicare 11 nome del fighe 

Annotazioni: 

. ......... o. o ......... o o o o .. . . .. . .... . ...... . o • • o • • •• o .... ... . .. - ... .. . .... o ............ . .... o o .......... .. o . .. .. ........ . - ......... . . .... ........ · - · .... o ... . .. - .... .. .. 

.. .. .... . . . . . . . .. . .. .. ..... . . ...... .. ...... .. ....... .. .. . . . ........ .. . .. .. .. ..... .. ....... ............. ... .. . ....... . . .. . .. . .. . .............. .. .... . . . . . . . . . .... 

. . ... . . .... . .. . ... ......... . . ... . ... . .. ......... .... . . ..... .. . .... ... . .. .. ..... .. . ... ... . . . . . ............ .. .. . .. . .... .......... .. . . . .. .... .. ... .. ...... . .... 

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

··················· ··-························-·········· ·· ············· ·-········· ········ ·· ·· · ····· ··········· ·· ··· ··· ······ ··· ··········· ···· 
... ......... .. . .... ........ . ...... ... ... .. . ........ . ... .. .. .. ...... .......... .. ... ... ....... .. .. . ... .. ..... ... .... . .. .. .. ..... . ... ... .. .... ... .. . 
......... ... ... .... ............ .. ... .. ....... ...... ............ .................. ............ .. .... ...... ...... ........................ ......... .. .... 

Data. 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 
(Allegato) 

Proclamazione IGI o3 f lr::)\k$ 

Mandato elettivo dal oG { oCt.( J..(::)\.8, al _____ _ 

Curriculum allegato. 

Compensi Previsti _________ _ 

Altre cariche ricoperte ______ / _______ _ 

Compensi corrisposti per altre cariche----'-/ _____ _ 

Altre cariche ricoperte con oneri a carico della Finanza Pubblica 

~ 

Compensi relativi alle altre cariche ____ /~------

Data firma 



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Aula e Commissioni Area Lavori d'Aula 
Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari 

DICHIARAZIONE 
LR_ 4/2013 art 4 comma 6 

INCARICHI COMPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE REGI ONALE O 

ASSESSORE MA NON CUMULABILI 

2_ EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 

PARLAMENTO NAZIONALE. EUROPEO O PRESSO ORGANI DI ALTRE REGIONI 

DICHIARAZIONE 
L_R 4/2013 art 7 comm1 2 e 4 

EVENTUALE SUSSISTENZA IN CAPO A PROPRI FAMILIARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO O 

DI ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE CON LA REGIONE, CON ENTI DIPENDENTI 

DALLA REGIONE O CON SOCIETA DA QUESTA PARTECIPATE E/0 CONTROLLATE 



LOMBARDI~:rA 

MODELLO 730/2019 
STAMPA DI P~.D! A Data:1.6/07/20~ra:15.11 

~ ganzJ..a 
n t rate 

Reddltl2018 
M od. N . C!] 

CONTRIBUENTE DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE D DICHLO.RAZIONE CONGIUNTA D RAPPRESENTANTE o TUTORE D 
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto fiscalmente 730 integrativo 730 senza pSaitrtu1aczoli oanr1~ Qu adro K CODICE FISCALE DEL MPPRESENTANTE O TUTORE 

a carico di altri (vedere istruzioni) sostituto 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 

ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 

COGNOME (p er le donne indicare il c ognome da nubile) 

LOMBARDI 
COMUN E (o Stato estero) DI NASCITA 

A NNO 

1973 ORBETELLO 

TIPO LOGIA (Via, piazza, ecc.) INDIRIZZO 

SES SO (M o F) 

ROBERTA F 
PROVINCIA (s igla) 

GR 
PROVINCIA (sigla) 

NU M. CIV ICO 

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

FRAZIONE DATA DELLA VARIAZIONE 
GIORNO MESE ANNO 

TELEFONO E 
POSTA 

TELEFO NO 
PREFISSO NUMERO 

CELLULARE 

Didliaraziooe presentata 
per la prima volta 

ELETTRONICA ____ ~~~~--------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~----------
DOMICILIO FISCALE COMUNE PROVINCIA (sigla) FUSIONE COMUNI 

AL 01/01/2018 ROMA (H501) 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2019 

COM UNE 

FAMILIARI A CARICO 
BARRARE LA CASELLA 

c ;;;; Coniuge 

F1 "' P rimo ftg lio 
1 'c """'""' 

F "'Figlio 
A "' Altro IX ~~~ 'o 2 
D "' Figlio con disabilità 

3 l x ' A D 

4 F A D 

1----

l 5 F A D 

Il codice del conUae va 9n~~~fo~~~~~L~n f iscalmente a carico 
MESI A 

CARICO 

' ' 

12 

12 

DATI DEL SOSTITUTO D ,M POSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO 
COGNOME e NOME o DE NOMN AZIONE CODICE FISCALE 

REGIONE LAZI O 80143490581 
PROV. T IPOL OGIA (Via. piazza. ecc f INDIRIZZO 

RM VIA R. RAI MONDI GARIBALDI 

MINORE 
DI 3 ANNI 

' 

RM Casi part~lari 
add.le regiona le 

PROVINCIA (sig la) FUSIONE COMUNI D 

% DETRAZIONE 100~'~ 
AFFIDAMENTO FIGLI 

rERCE NT UA LE 

Ul TERIÙRE DETRAZIONE 
r EA FA MIG LIE 

7 ' CON A LM ENO 4 F IGLI 

50 D 
50 

NUMERO FIG LI IN AFFIDO 

rREAOOTIIVO A CARICO 
DEL CONTRIBUENTE 

D 

Dichiarazione COflliunta: compi lare .s~o nel modello del dichia-ante 

COMUNE 

ROMA 
NUM. CIV ICO 

7 

C.A.P. 

00145 

MOD. 730 
DI PENDENTI 

SENZA 
SOSTITUTO 

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

N. modelli 121 
compil ati ~ 

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

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

QUADRO A- Redditi dei terreni 
, ' 3 ' 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

LOMBARDI ROBERTA 

7 • ' POSSESSO N REDDITO 
TITOLO 

REDDITO CANONE DI AFFIDO CASI Cet./TINUAZIONE IM U 

ORO DOMINICALE AGRARIO ' GIORNI 
r----

' % IN REGIMEVINCOLISTICO PARTICOLARI (stessn terrenn 
rign precedente) 

NON DOVUTA 

- - -

A1 o ,00 ,00 ,00 

A2 o ,00 ,00 ,00 

A3 
D ,00 ,00 ,00 

A4 o ,00 ,00 ,00 

AS o ,00 ,00 ,00 

A6 
D 00 00 00 

10 
OOL TIVATORE 

DIRETIO 

O IAP 

Q) 
D 

~ 
<l) 

E 
'6 
g: 
2 
o. 

"" <l) 

E 

~ o 
u 

o 
c 
o z 
<C> 
w 
_j 
_j 

o 
u 
o') 

O> 
o o 

o 
N 

ro 
c 
·a, 
ro 
Il. 



LOMBARDI ROBERTA 

CODICE FISC ALE 

STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

MOD. N.CJ 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

811 

C1 

C4 

es 

C6 

C9 

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

1 ' ' ' 7 
POSSESSO CODI CE GANJNE DI LOCAZIONE 

CASI 
RENDITA UTILIZZO ~IO ANI 

- CANOI\E PARTICOLARI . 
% 

l. 338 ,00 l 365 50,000 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

SEZIONE Il - DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE 
N. rtgo 

Sezbne l 

1 

Mod. n 
ES TREM I DI REGISTRAZIONE DEL CONTRA TTO 

DATA SERIE NUIJIER O E S OTTONUME RO 

l l l 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

00 

CODICE UFFI CK> 

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

1 2 ltoi)ETER- J . 1 2 1\!DETER- J 

W!INATOi REDDITO REDDITI MINATO! REDDITO 

DETE~I- (punti 1, 2 ' 3, 485 eu 20 19} ESTERI DETERMI- (punto1, 2 . 3, 485 eu 201 9) 
T IPO n C2 T IPO n 1n ,00 n ,00 

. 

' ' CONTINUAZIONE 
CODICE 

{stesso immobile COMUNE 
rigo precedente} 

D H501 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CODICE IDENTIFIC ATIVO 
DEL CO NT RA TTO 

1 2 INDETER-
REDDITI MINATO 
ESTERI DETERMI-C3 TIPO n n 

SOMME PER PREMI DI RISULTATO EWELFARE AZIENDALE 

" 12 " CEDOLARE CASI STATO DI 
PARTICOLARI EMERGENZA 

' 

SECCA 
IMU 

CONTRATTI t>.10N 1-.NOOI PkESEI-ITAZIONE 
SUPERI003JG G fJICH APAZIONE ICiiiMU 

Casi particolari l l 
REDDITO 

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

,00 

----,-- --- -
SOMME 

A TASSAZIONE ORDINAR IA 
T IPOLOGIA LIMITE 

SOMME 
A IMPOSTA SOSTITUTIVA 

RITENUTE 
IMPOSTA SOSTITUTIVA 

,_ _ _._D___J__ ,00 ,00 ,00 

' ' TASSAZIONE ORDINARIA TASSAZIONE SOSTITUTIVA ASSENZA REQUISIT I 

n n n 
.l' LAVOROIDIPENI DENTE l' 

PER IODO DI LAVORO - giorni per i quai spettano le detrazioni (p.mto 6, 7, 492 eu 2019) 1 l 
SEZIONE Il - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 

1 ' REDDITO 
1 

ASSEGNO DEL CON IUGE 
(punti 4 e 5 eu 2 019} 

C7 ASSEGNO DEL CON IUGE 

D 61. 934 ,00 D 
SEZIONE 111 - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL ~PEF 

RITENUTE IRPEF 

(punto 21 eu 2019) 

R !TENUTE ACCONTO 

26 . 2 49 .oo 

RITENUTE IMPOSTA 

SO STITUT IVA R.I.T .A. 

RITENUTE SA LDO 

' REDDITO 
(punti 4 e 5 eu 2019) 

22 .430 

,00 

,00 

' B ENEFIT 
BENEFIT A T ASSAZIONE ORD INARIA 

,00 ,00 

PENSIONE 

l l l 

1 ' REDDITO 

CB 
(punti 4 e 5 eu 2 019) 

ASSEGNO DEL CONIUGE 

n ,00 

ADDIZ IONALE REG IONALE 
2 . 4 50,oo 

C11 A DDIZIONALE COMUNA LE 201 8 
(punto 26 eu 2 019) 29 

C1 2 ADDIZ I ONALE COMUNALE2018 
,00 (punto 27 eu 2019) 

RITENUTE ACCONTO 

ADDIZ IONALE GO\!UNALE 2019 
(punto 2 9 eu 2 01 9} 16 7 ,00 

SEZIONE V - BONUS IRPEF 

COD ICE BONUS ' BONUS ERO GATO 
. ' ESENZIONE QUOT A TFR 

(puntoA 201 9 ) (punto 3 92 eu 201 9) R ICERCATO RI E DOCENTI (punto 478 eu 2019} 
C14 

,00 ,00 ,00 

QUADRO D - Altri redditi 
SEZIONE 1- REDDITI DI C APITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI 

I l TIPO DI REDDITO l 
2 REDDITI 

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

REDDITI . RITENUTE 
UTILI ED ALTRI 1 D2 ALTRI REDDITI -n D1 PROVENTI EQUIPARA T ~n ,OO DI CAPITALE ,00 ,00 

T IPOn iTO 
REDDITI 

D3 REDDITI DERIVANTI DAATIIVITAASSIMILATE AL LAVCRO AUTONOMO 1 ' ' 
,00 ,00 

l GEDn ECGA n 
SPESE 

D4 REDDITI DIV ERS I 
. ' • 

DO 00 00 

DS 
REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCGASIONALE n ' ' . 
O DA OBBLIGHI DI FARE. NON FARE E PERMETTERE 

00 00 00 

SEZIONE Il - REDDITI S OGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 

TIPOn iTO ' TASSA ZIONE ' ANN O . REDDITO o AEDD<TOTGTALEOECEOUT O J OLOTA IMPOSTA SUCCESSIONI 7 RITENUTE 

D6 
REDDIT I PERCEPITI ORni A 
DA EREDI E LEGAT ARI 

,00 ,00 ,00 ,00 

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

D7 NEL 2018 E ALTRI REDDITI ORn i A 

A TASSAZIONE SEPARA T A ,00 ,00 

Q) 
D 

~ 
<l) 

E 
'6 
g: 
2 

o._ 

"" <l) 

E 

~ o 
u 

o 
c 
o z 
<C> 
w 
_j 
_j 

o 
u 
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LOMBARDI ROBERTA 

C ODIC E F ISCALE 

STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

MOD. N.~ 
QUADRO E -O neri e spese 
SEZIONE l - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D fMPOSTA DEL 19%, 26% , 30% o 35% 

Spese p;:~ tdogie esenti SPESE SANITAR IE 

l~, E1 SPESE SANITARIE ' ' E6 SPESE SANITARE RATEIZZATE IN PRECEDENZA 
Rateazione l. 368 00 ,00 l barrare ,00 

b:l casell.a) 

E2 
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO D E7 

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI 

AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 PER L'ACQUISTO DELLMITAZIONE PRINCIPALE 2. OOO,DD 
COOICE SPESA 

E3 SPESE SANITARI E PER PERSONE CON D ISABILITA ' EB ALTRE SPESE ved i elenco Codici spesa ~r;:;T 
393,DD ,00 nel! a Tabella delle Struzio ni 

E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA ' 
Nn~ 

E9 ALTRE SPESE 
Cf7;1SA 

393,oo ,00 

ES SPESE PER U\CQUISTO DI CANI GUIDA n E10 ALTRE SPESE 
COOr:rSA 

105,Do ,00 
Data st ipula leasinQ Nt.tt1ero<:n"l0 Importo canone di feasing Prezzo di riscatto 

' ' J . E14 SPESE PER CANONI DI LEASING 

l l l l l ,DD ,DD 
SEZIONE Il - SPESE E ONERI PER l QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 

E21 CONTRIBUTI PREVIJENZIA U ED ASSISTENZIALI E26 ALTRI ONE RI DEDUCIBILI n ' 
,DD ,00 

Cod~e fiscale del coniug e- Contributi per p revidenza complementare 
A SSEGNO ' ' E22 AL CONI\JGE Dedotti dal soslftuto Noo dedotti dal sostituto 

,00 
' ' E27 D EDUC IBILITA ORD INARIA 

E23 C ONTRI BUTI PER ADDETTI Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
,DD ,DD 

663 ,oo 
E28 LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

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

,00 
E29 FONDI IN SCUIUBRIO F INANZIARIO 

E25 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON D ISABILITA ' 
,DO ,DD 

,00 
E30 FAMILIARI A CARICO 

,DD ,DO 
Data .st1puta oca.z1one Spesa &CqUIStOiOOSHUlH)fle Interessi mutuo 

E32 SPESE PER A CQU ISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE ' 
l 

' J 

l l l l ,00 ,DD 
Somme resti! utile nell~nno Resid uo precedente d ichiarazione 

' E33 RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE ' 
,OD ,DO 

Importo 

E36 EROGAZION I LIBERALI IN FAVORE D ELL E ONLUS, OV E APS 

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

' 
lnletventi 

Acquisto, 

ANNO T\POLOGIA 
ered ità o Numero N . d 'ordine 

CODICE FISCALE particOlari donazio ne rata IMPORTO SPESA immobile 

E41 ' ' J . ' a ' " 
20 17 2 40 . 385 ,DO l 

E42 
20 18 l 4 . 540 ,00 l 

E43 
2018 8022560058 6 l 365 ,DO l 

SEZIONE Ili B- DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
N. a-~. tmmo t a COI"ti<lminic CODICE COMUNE f..tJ SEZ. l...f1B.'COMUNE CATAST. FOGUO PARTICELLA SUBALTER\!0 

' J . ' a 7 ' E 51 
l l l l l l l l l l u 

E 52 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

ALTRI DATI C.O"D"'T' T" ::~:'.::,"""T:::;:~ O»DO 

CODICE IDENTIFICATIVO DOMANDA ACCATASTAMENTO 
N_ d'ordine 

Condominio DEL CONTRATTO } j• ~OVINCIAUFRCIO immobile l DA; A l j SERE 'E SOTTONU~ERO /GENZIAENTRAlE DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE E 53 
' ' J 

l l l l ' " l l 
SEZIONE 111 C - SPESE PER L 'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO AB ITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIO NE DEL 50%) 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

E 57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI 

2 5 . OOO.Do 
MENO 0 135 ANNI SPESA SOSTENUTA NEL 2016 

E 58 SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE 

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 

E61 

E62 

l1PO 
INTERVENTO 

l 

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI 
E?1 AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

E81 DETRAZI ONE PER SPESE 
DI MANTENIMENTO DEl CANI GUIDA 

ANNO 

201 7 

PERIODO 
2013 

GIORNI 

CASI 
PART ICOLARI 

P ERCENTUALE 

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI 

Al GIOVANI 

WA PER ACQUISTO ABITAZIONE 
CLASSE ENERGETCA A o B 

PERIODO 2008 
Ridelerminazione rate-

LAVORATORI DIPENDENTI 

,00 

NUMERO 
RATA 

2 

CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA 
PER MOTWI DI LAVORO 

,OD 

NUMERO RATA IMPORTO IVA PAGATA 

,00 

IMPORTO SPESA 

7. 610 ,00 

,00 

GIORNI PERCENTUALE 

CODICE 

,DO 
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LOMBARDI ROBERTA 

C ODIC E F ISCALE 

STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

M O D . N . [:=JJ 

E1 

E2 

E3 

E4 

ES 

E14 

E21 

E22 

E23 

E24 

E25 

E32 

E33 

E36 

E41 

E42 

E43 

E 51 

E 52 

E 53 

QUADRO E -O neri e spese 
SEZIONE l - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D fMPOSTA DEL 19%, 26% , 30% o 35% 

Spese p;:~ tdogie esenti SPESE SANITAR IE 

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

,00 l barrare 00 
b:l casell.a) 

SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO D E7 
INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI 

AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 PER L'ACQUIST O DELLMITAZIONE PRINCIPALE 

COOICE SPESA 

SPESE SANITARI E PER PERSONE CON D ISABILITA ' EB ALTRE SPESE ved i elenco Codici spesa ~~T 
,00 nel! a Tabella delle Struzio ni 

SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA ' 
Nn~ 

E9 ALTRE SPESE 
Cr:lSA 

,00 

SPESE PER U\CQUISTO DI CANI GUIDA n E10 ALTRE SPESE 
COOn SA 

,00 
Data st ipula leasinQ Nt.tt1ero<:n"l0 Importo canone di feasing 

' ' J . 
SPESE PER CANONI DI LEASING 

l l l l l ,DO 

SEZIONE Il - SPESE E ONERI PER l QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTI PREVIJENZIA U ED ASSISTENZIALI E26 ALTRI ONE RI DEDUCIBILI n ' 
,OD 

Cod~e fiscale del coniug e- Contributi per p revidenza complementare 
A SSEGNO ' ' 
AL CONI\JGE Dedotti dal soslftuto 

,00 
' ' E27 D EDUC IBILITA ORD INARIA 

C ONTRI BUTI PER ADDETTI Al SERVIZ I DOMESTICI E FAMILIARI 
,DD 

,00 
E28 LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE 
,DD 

,00 
E29 FONDI IN SCUIUBRIO F INANZIARIO 

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON D ISABILITA ' 
,DO 

,00 
E30 FAMILIARI A CARICO 

,DD 
Data .st1puta oca.z1one Spesa &CqUIStOiOOSHUlH)fle 

SPESE PER A CQU ISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE ' 
l 

' J 

l l l l ,00 
Somme resti! utile nell~nno Resid uo precedente d ichiarazione 

' RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE ' 
,OD ,DO 

Importo 

EROGAZION I LIBERALI IN FAVORE D ELL E ONLUS, OV E APS 

,OD 

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

A NNO T\POLOGIA CODICE FISCALE 
lnletventi 
particOlari 

Acquisto, 
ered ità o 

donazio ne 
Numero 

rata IMPORTO SPESA 

SEZIONE Ili B- DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
N. a-~. tmmo t a COI"ti<lminic CODICE COMUNE f..tJ SEZ. l...f1B.'COMUNE CATAST. FOGUO PARTICELLA 

' J . ' ' 7 

l l l l l l l l l l l l l l l 

l l l l l l l l l l l l l l 

,DO 

,00 

,DO 

l l 

l l 

,00 

,DO 

lOS,Do 

2 79,oo 

Prezzo di riscatto 

Noo dedotti dal sostituto 

Interessi mutuo 

N . d 'ordine 
immobile 

SUBALTER\!0 

' 
l l l 

l l l 

,00 

,DO 

,00 

,DD 

,DO 

,DD 

,DO 

,DD 

ALTRI DATI C.O"D"'T' T" ::~:'.::,"""T:::;:~ O»DO 

CODICE IDENTIFICATIVO DOMANDA ACCATASTAMENTO 
N_ d'ordine 

Condominio DEL CONTRATTO } j• ~OVINCIAUFRCIO immobile l DA; A l j SERE 'E SOTTONU~ERO /GENZIAENTRAlE DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE 

' ' J 

l l l l ' " l l 
SEZIONE 111 C - SPESE PER L 'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO AB ITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIO NE DEL 50%) 

NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE NUMERO RATA SPESA ARREDO IMMOBILE 

E 57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI 

,DO 
MENO 0 135 ANNI SPESA SOSTENUTA NEL 2016 

E 58 SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE 

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 

E61 

E62 

l1PO 
INTERVENTO 

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI 
E?1 AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

E81 DETRAZI ONE PER SPESE 
DI MA NTENIM ENT O DEl CANI GUIDA 

ANNO PERIODO 
2013 

GIORNI 

CASI 
PART ICOLARI 

P ERCENTUALE 

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI 

Al G IOVANI 

WA PER ACQUISTO ABITAZIONE 
CLASSE ENERGETCA A o B 

PERIODO 2008 
Ridelerminazione rate-

LAVORATORI DIPENDENTI 

,00 

NUMERO 
RATA 

CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZ A 
PER MOTWI DI LAVORO 

,OD 

NUMERO RATA IMPORTO IVA PAGATA 

,00 

IMPORTO SPESA 

,00 

,00 

GIORNI PERCENTUALE 

CODICE 

,DO 
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LOMBARDI ROBERTA 

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

RESPONSABl E ASSISTENZA FISCALE 

DIC HIARANTE 

CONIUGE DICHIARANTE 

MODELLO 730-3 redditi2018 

prospetto di liquidazione relativo ali assistenza fiscale prestata 

D 730 r ett if1ca ti vo D 730 Integra t ivo 

STAMPA DI PROVA Data: 16/07 !f019-:P!ia: 15.11 
Modello N. L____l_j 

o 
N 

D !m pegno od informare il contribuente di eventua li com unicazio ni 

deiJ!AgenzKJ delle Entra te re lati ve a lla presente d ich1araz1one D Comunicazione dat i rettificati 
CAF o profe.s.s,onis to D So~t i tu lo, CAF 

o p rofessionis ta non delega to 

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINA ZIO NE N ~CRIZONE AIJ\0 DB CAF 

LOMBARDI ROBERTA 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

85.066 ,00 ,00 

___1_3_1!_ .A.C CGN W IRPEF 2D l 9 

139 CASI PARTIC C;LARI 

141 

142 

14 3 

14 5 

.A.CC:C:•NTI 2 D l 9 

CC:·;·J.PEN SA.TI 

INTER N.AJ-/o.ENTE 

NEL ,.'-/·.OD. 73~)/2 Crl 9 

Prirll::l r:J! :.l :J :: : .. ::.•n t:...l IRPE F 

DICH IARANTE 

A nno Totale credito ut ilizzato Stato 

,00 
~ 

C:r :.: ::Jili JJ:.:r i rr~p:.•':il:.: 

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

l 

14 6 CO NIUGE DICHIARANTE ,00 

160 
C: r:..:::lit:...l :.l'irrq.L..l~!:J 

p:..:r :.: r :.•i:j:J Li:.•rr:..: :.:LhLI :J 

DICHIARANTE Rakl 20 1 7 

CO NIUGE DIC HIARANTE Rakl 20 1 7 

,00 Rata 201 8 ' 

,00 Rata 201 8 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZION E 

• l •• • l 

~IC H II:: S .A Gl ~.A I:ILL.AiT .. H''I:: Gl::l V I::~ S.A i···'',l:: f'-. 1 t.:: l S.At t..>:) 1:: t.::I:: :~U l:: VI:!'. LJ .All .:..:. : .·: .H' Il i'. l l .:.A 1:: 

IM PORTO CHE SARA ' TRATTENUTO DAL DATO RE DI LAVO RO O DAll'ENTE PE N SIO NISTICO IN BUSTA PAG A 
161 S:.1!::l :...l:.; p rir11:.• :J : .. ::.:: .. ml:...l r·r :.:l 111:.: ::: :.: ::J i IL::J ii :.• (:.l::J :.• ':il:.'/::i :.: ll :.:rll b-:..: p :.:r i p:.: rr':ii:...lf'r:Jii ) . S:.:: .. ::.lf'd:.• :.• Ll'li :: :...l :J: .. ::::..'n l:.' re i rrr:.: ::i:.: ::l i n :Y-r :.:rr~Lr :.; 

N:.:l :.::..1~:.' :.li ri::hi ::~ I :J :.li r:JI:: i LL:JL i :.~ n:; il ~:Jl:.b :::.1 i! •r irrr :.1 :J:.·:.· :.~nb ~ :Jr:JrHu rq .. ur lil i in l:J~:; :J i n Lrrr :;r:.~ :.l i r:JJ:; r i :.· hi :: ~ l :.~ 

IMPORTO DA V ERSARE CO N Il M OD f 24 (Jipo ~ocb<li ' "' '"" >e•>lil ck •) 
162 S:JI:.l :.• :; ~Jr ifll :.• :J :.·:.:.•r.l :.• r;:; l rrr :; ~ :; :.li ::JiL::JI •:.•. S:::.·:.•rd :.• :.• Llii :.:.• :J :.·:.:.•n l:.• r;:; !rrr :; ~ :; :Ji r;:.•'-I :;Hi l;r :; 

P::r il :LII :J " li :.1 :LII:: i rrr • :.•~ 1 :; :.l:J v:; r~ :::ll :: v:::.l :: r:; i ri · h i :.b 2 3 1 :J 2 L5 

163 
IM PO RTO CHE SARA ' RIMBO RSA TO DAL DATORE DI LAVO RO O DALL' EN TE PEN SIO NI STICO IN BUSTA PAG A 

164 IMPO RTO CHE SARA ' RIM BO RSATO DAll 'AGE NZIA DELLE EN TRATE (Ji p o odo ~oli ' " ' '" " >c•> lilc tc•) 

l • l 
~ - lP . ~ 

17 1 IRPEF ,00 

172 .A.DDIZICiN .A.lE REG IC;N A.LE IRPEF ,00 

173 A.DDIZIC)N A.lE (()/·i.UNALE IRPE F ,00 

174 .A.CC:C:ONTD 20lé REDDITi l A.SS.AZIC; N E SEP.A.R.A.T.A. ,00 

175 ~·f..P C; STA. SC:•STITUTI\!.A. PREY·.I DI RISUl l A. TC:O ,00 

176 CEDC:•LARE SECCA LC;C:AZIC:•N I ,00 

178 IMPO RTO CHE SARA ' RIM BO RSATO DAL DA TO RE DI LAVO RO O DAll 'ENTE PE N SIO NI STICO IN BU STA PAG A 

179 IM PO RTO CHE SARA ' RIM BO RSATO DAll 'AGE NZIA DE LLE ENTRATE Uipo odo ~oti ' " ' '" " >c•> lilc tc•) 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

Credito u tilizza to Stato 

' ,00 

,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 

,00 

SALDO E PRIMO ACC O NTO 

,00 

,00 

~ 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Data: 16/07 !f019-:P!ia: 15.11 
Modello N. L____l_j 

Credi to utdizzato 

,00 

,00 

SECONDO O UNO::: O ACCONTO 

,00 

,00 

C REDITO 

l. 227 ,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Q) 
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~ 
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E 
u 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

MESSAGGI 

EFFETTUATA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF 
E' STATA EFFETTUATA LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF 
NON E' STATA EFFETTUATA LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE DELL'IRPEF AI PARTITI POLITICI 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O 
DEL RESPON SAaiLE DELL'ASSISTENZA FISCALE DELC.A.F. O DEL PROFESSIONISTA AaiLITATO 

Data: 16/07 !f019-:P!ia: 15.11 
Modello N. L____l_j 
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LOMBARDI ROBERTA 
Cognome e Nome: LOMBARDI ROBERTA 

STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 
Codice Fiscale: 

MESSAGGI 
(continua) 

PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE DEL 19% LE SPESE SANITARIE INDICATE NEL RIGO E1/E2 SONO STATE RIDOTTE AI SENSI DI LEGGE DI 
EURO 129 
IMPORTO DETRAZIONE QUADRO E SEZIONE III EURO 2.265 
IMPORTO SPESE SEZIONE III-C RICONDOTTE AL MASSIMO SPETTANTE; IMPORTO ORIGINARIAMENTE DICHIARATO EURO 5.400 
IMPORTO ONERE DETRAIBILE CODICE 12 RICONDOTTO AL MASSIMO SPETTANTE 
IMPORTO ONERE DETRAIBILE CODICE 16 RICONDOTTO AL MASSIMO SPETTANTE 
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA MANCANTI O ERRATI 

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 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha pre
stato l'assistenza fiscale. 
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contri
buente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiara
zione è attestato dalla barratura della relativa casella. Infine viene indi
cato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettilicativo. 
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o 
il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiara
zione p reco m pilota. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla 
base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, 
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai lini IR
PEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati loca
li con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla 
formazione del reddito complessivo. 
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei 
redditi del coniuge dichiarante. 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della 
relativa i m posta dovuta. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la de
duzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza 
fiscale cakola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili 
sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mcd. 730. 
L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli 
scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposta netta è o ttenuta sottraendo dall'imposta lorda: 
• le detraz ion i per car ich i di famiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redd iti di lavo ro dipendenle e ass imilati, di pensione 

e altri reddi ti (art. 13 de l TUIR); 
• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indi cato nella 

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

reintegro anticipazioni sui fondi pens ione (rigo G3); per l'incremento del
l'occ upaz ione (rigo G7); per le mediazioni (rigo GB); per negoziazioni 
e arbitrato (rigo G 11 ). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'imposta netta vengono s ottratti: 
• i cred iti d'impo s ta per gli immobili co lpiti dal s isma verili ca tosi 1n 

Abruzzo (righi G5 e G 6 ); 
• i cred iti d'impos ta per i redditi pro do tti all'estero determinato sulla ba

se d i quanto indicato nel quadro G, sez ione Ili; 
• per altri cred iti d'i m posta (rigo G2 e G 14), per Art-bo nus (rigo G9), 

per erogazioni scuola (rigo G l O) e per v ideosorveglianza (rigo G 12); 
• le ritenule g ià effettuale dal sostituto d'i m posto all'atto dell a corresponsio

ne della retribuzione o della pensione e degli a ltri emo lum enti; 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro di pendenle o di 

pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730; 
• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione; 
• g li acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal 

contribuente; 

• restituzione 11bonus fi scafe e straordinario 11 e 11 detraz ioni e crediti g ià rim
borsati dal sostituto"; 

• il bonus lrpef rico na sc i uta in dichiarazione. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
È riportato : 
• l'importo del reddito s u cui sono dovute l'addizionale regionale e l'ad-

dizio naie com una le a ii'IRPEF; 
• l'importo dovuto dell'addizionale reg ionale a ii'IRPEF ; 
• l'addiziona le regionale aii'IRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di add iz ion a le reg io naie a ii'IRPEF ris ultante dalla prece-

de nte di chiarazi one; 
• l'importo dovuto dell'addizionale co m una le a ii'IRPEF ; 
• l' addiz ionale co munale a ii'IRPEF risultante dall a ce rtificazione; 
• l' eccedenza di addizionale com una le aii'IRPEF ris ultante dalla precedente 

dichiarazione . 
• l' acconto d ell' addiz ionale comuna le a ii'IRPEF ; 
• l'acconto per l'addiz ionale comunale a ii'IRPEF risultante dalla certificazione . 

CEDOLA RE SECCA LO CAZIONI 
So no riportati l' ammontare de ll a cedolare s ecc a do vuta , la diffe renza 
pos itiva tra cedo lare secca dovuto e ritenute e ffettuate dal sos tituto , l'ec 
cede nz a risultante dalla prec e dente dic hiaraz ion e e l'imp orto deg li a c
conti de ll a cedolare secca versati. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRP EF e delle addizionali 
aii'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. 
Nel caso di com p il azione del quadro l, l'eventuale credito relativo a cia
scuna imposta è ripartito tra l'a m montare che può essere utilizzato in 

compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e 
l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta. 
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto 
IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovule, dal sostituto d'imposta. 
È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas
sazione separata della SEZ. Il del quadro D. 
È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, 
alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. 
È indicato l'ammontare dell 1imposta 3ostitutiva relativa ai compensi percepiti 

per premi di risultato e wellare aziendale. 
E riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi 
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare sec
ca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. 

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

za che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare 
nella successiva dichiarazione dei redditi, nonché il residuo del rigo E36. 
È indicato l'ammonta re complessivo delle spese sanitarie per le quali si è 
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do
vrà essere ripe rtata nella successiva dichiarazione dei redditi m od. 730 
(>Br fruire della seconda rata della detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base im
ponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commi
surate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri be
nefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio i'ISEE. 
Sono riportati i dati per la determinazione de ll'a cco nto lrpel in presenza 
di situazioni particolari (ad esemp io redditi di la voro dipendente prodot
ti in zone di fronti era). In caso di modello 730 senza sostituto , nei righi 
da 141 a 143 sono indicati g li importi de lla prima rata dell'acconto 
lrpel, de ll'addizionale comunale e della prima rata dell'accon to cedo la
re secca co mpensati internamente . 

So no presenti i dati relativi a l cred ito per impo ste pagate a ll' estero con 
distinta indi cazion e dello Stato e dell'anno di produzione del reddito 
es !ero; tali inlorm azioni dovranno essere utilizzate ne lle successive di
chi arazioni dei redditi qualora il co ntribuenle in tenda fruire de l cred ito 
d'impost a per redditi prodotti a ll'estero . 
Sono indicati i redditi fondiari re lativi a terreni non affittati e fabbricati 
no n loca li , nonché il reddito dell'abitazione principale e dell e relative 
pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto i'lrpel e le relative 
addiz ionali sono sostituite dall'lmu. Tali informaz ioni po ssono a ss umere 

rilievo nell'ambito di prestazio ni previd enziali e ass istenziali. 
È indicato l'ammontare del residuo delle s omme restituite al soggetto ero ga
tore non dedotte nella presente dichiarazione che il co ntribuente può riporta
re nella s uccessiva dichiarazi one dei redditi ovvero chiedere a rimborso. 
Sono infin e indicati i dati relativi a l c redito d'impo sta per erogazion i cul
tura da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno success ivo. 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetto vie ne indicato l'ammontare dell'importo che sa rà trattenuto 
o rimborsata dal datore di lavoro o dall'ente pen sio nisti co in busta paga. 
Nel caso di dichiarazione presentata in lorm a congiu nta , ne l pros petto è 
indi cato un unico i m porto complessivo che tiene co nto de lla liquidazione 
delle imposte di e ntra m bi i coniugi. 
È ino ltre indicato il numero delle rate ri chi esle per i versa menti del s aldo 
e degli eventuali acconti. 
N e l caso di 7 3 O presentato in assenza di un sos tituto d'imposta tenuto a 
effettuare il conguag lio, sono indicati g li importi che andranno versati 
con il modello F24 o che saranno rimbors ati dall'Agenzia delle entrate . 
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a c ura del datore di la
voro o dell'ente pens ionis ti co nel caso di p resentozione di un mod e llo 
73 O Integ rativo . 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
N e l caso di co m pi lazione del quadro l, sono riportati i dati re lativi agli 
importi a credito che devo no essere utilizzati per la compilazio ne del 
m od. F24 a i lini del pagamento delle impo ste non comprese nel modello 
73 O. In particolare , per ogni cred ito sono riportati il cod ice tribu to, l' an 
no di riferimento e d il relativo importo; pe r i crediti relativi alle addizio
nali regionale e comu nale è inoltre riportato il codice regione/co mune. 
N e l c as o di 7 30 p resentato in asse nz a di un sostituto d'impo sta lenuto a 
effettuare il conguaglio , s ono indicati g li importi de i c rediti non superiori a 
e uro 12 che possono essere utili zzati in co mpe nsaz ione con il mod. F24 . 
So no infine riportati i dati re lativi a g li importi a de bito che devono esse
re vers ati con il mod . F24 nel ca so di 7 30 pres e ntato in as se nz a di un 
sostituto d'impo sta . Per ogni impo sta s o no riportati il codice tributo, l' an 
no di riferim e nto e d il re lativo importo ; per i de biti re lativi a lle addizio 
nali reg ion a le e comunale è inoltre riportato il co di ce regione/comune . 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

7'- genzia A 
,Lt;:L n tra t eU 

MODELLO 730-1 redditi 2018 

Scheda per la scelta della destinazione 

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

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

CO NTR 18 U ENTE 

CODICE FISCALE 
(obbligatorio) 

COGNOME [pec le donne mdocace .l cognome da nub rleJ NOME SESSO [M o FJ 

DATI 

ANAGRAFICI 
LOMBARDI 

DATA DI NASCITA 

G O RNO 

15 

MESE 

l 08 

ROBERTA F 

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA [srglaJ 

l ANNO 

1973 ORBETELLO GR 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

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

STATO 

CHIE SA EVANGELICA VALDE SE 

!Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI (IBISG) 

AVVERTENZE 

CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA LU TERANA 
IN ITALIA 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 
BATIISTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

DEL l' GIORNO 

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

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA 

Per esprim ere la sce lta a favore di una d elle istituzioni ben eficiarie d ella quo ta d ell'o tto p er mille de ii'IRPEF, il co ntribu ente 
deve apporre la p ro p ria fi rma n el r iqu a dro co rrispondente. La sce lta d eve ess ere fa tta esc lu sivamente p er una d elle 

istituzio ni b enefi c ia ri e. 

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

sp ettan te a lle A sse mb lee di D io in Ita lia e a lla C hies a Apos to lica i n Ita lia è devo luta a lla ges tione sta ta le. 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

CO DICE FISCALE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF {in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIA lO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

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

FIRMA 

Cod 1ce fi~cale de l 
ben eficiario (eventua le] 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Cod ice fi!.cale de l 
ben efici ari o l eventua le] 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

SOSTEGNO DEG LI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE 

FIRMA 

Codice fi!.ca le de l 
b en efi eia r io [eventua le] 

AVVERTENZE 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Cod 1ce ft ~ ca le del 
beneficiario [eventua le] 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEl BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All 'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 20161 

FIRMA 

Codice fi ~ca l e del 
beneftc tarto [eventuale) 

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

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Cod 1ce f1 ~ ca le d el 
benefi cia ri o [ ev en tuale ] 

Per esp r imere la sce lta a favore di una de lle fina lità des tinatarie de lla qu ota del c inqu e per mille de ii'IRPEF , il co ntribuente deve apporre la 

p ro p ria firma nel riquadro cor ris po ndente. Il co ntribuente ha in o ltre la faco ltà di indicare anche il co dice fi sca le di un sogg e tto be nefi c iario . 

La sce lta de ve esse re latta esclu sivamente per una so la delle finalità beneficiarie . 

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

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZE 
Per esp rim e re la scelta a fa vore di uno de i pa rtiti politic i be ne ficiari de l due pe r mille de ll'IRPEF , il con tribu e nte deve apporre la propria firma 

nel riquadro, indic ando il codice de l partito presce lto . La sce lta deve essere fatta esclus ivam e nte per uno so lo de i partiti po litic i be nefic iari. 

In aggiunta a quanto indicato nell rnformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, s i precisa che i dati personali 
del contribuente verranno utilizzati solo dali Agenzia delle Entrate per attuare la s celta. 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 

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

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2018 

SI DICHIARA CHE 

l 
COGNOME Il NOME 

'---L_o_M_B_A_R_D_I ________ __j ROBERTA 

l COGN OME Il NOME 

L___ ___________ __j 

Modello 730 integrativo D l paginf n. l di pa~ine 

l CODICE FISCALE 

Il CODICE FISCALE 

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

MOD. 730/2019 PER l REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELLOTTO, DEL 

CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 

RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 

DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

TRASMETTER LA IN VIA TELEMATICA ALL .!\GENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON

SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI. 

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 

ce rtifi cazione redditi assimilati 

scontrini "parlanti" - farmaci da banco 

scontrini farm aceuti ci per acqui st o di di spositi vi medi ci 

Prest azi oni speciali sti che 

Interessi passivi mutui - abitazione principale 

Assic . morte/invalidità pe rmanente >5% stipul at e dal 2001 

Spese d'istruzi one per scuo le mat erne 

Spese d'i st ruzione per scuole el ementari 

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

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

LOMBARDI ROBERTA 
FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

IMPORTO 

8 4. 364,00 

1.077 ' 00 

112, 00 

1 79 , 00 

2 .193 ,00 

279 , 00 

428, 00 

448,00 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 

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

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2018 

SI DICHIARA CHE 

l 
COGNOME Il NOME 

'---L_o_M_B_A_R_D_I ________ __j ROBERTA 

l COGN OME Il NOME 

L___ ___________ __j 

Modello 730 integrativo D l paginl n. l di pa~ine 

l CODICE FISCALE 

Il CODICE FISCALE 

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

MOD. 730/2019 PER l REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELLOTTO, DEL 

CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 

RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 

DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEl DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

TRASMETTER LA IN VIA TELEMATICA ALL .!\GENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON

SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI. 

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 

Bollettini di pagamento per attività sportive per ragazzi 

contributi per lavorat ori domesti ci a carico del dat ore 

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

Spese arredo immobili ri struttur ati 

Interventi di riqualifi cazi one energeti ca edifici esi st enti 

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

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

LOMBARDI ROBERTA 
FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

IMPORTO 

416,00 

66 3, 00 

45. 291 , 00 

5.400 , 00 

7 . 6 10 ,00 
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ARI.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

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

COIFERIIv'ENTO DATI 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penaU. 
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 

o 
N 

Ai sensi delrart .9 del Regolamenlo UE 2016/679 comporta il conferimenlo di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille 15 
dell'lrpef. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione delrotto per mille dell'lrpef è faconativa e v iene richiesta ai sensi delrart. 4 7 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle 
inlese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e v iene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto Jegge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalrart. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. ro 

c 
Anche l'inserimenlo delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è faconativ o e richiede il corterimenlo di dati particolari. ·a, 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 

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

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

l dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Enlrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione deUo strumento del c.d. redditometro , compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai 
f111i delrapplicazione del reddnometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarnà spetta esclusivamente alrAgenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consu~abile 
l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

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

CATEGORIE DI DESTINATARI DEl DATI PERSONALI 

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

TTTOLARE DEL TRATTAMENTO 

Tìtolare del trattamento dei dati personali è l'Agenz ia delle Enlrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'interessato ha il diritto , in qualsiasi momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dat i forniti e/o verificame rutilizzo. Ha, inoltre, ~ diritto di chiedere, nelle forme previste 
dalrordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
Tali dirnti possono essere esercnati con ri chiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo 426 e/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica : enlrate .updp@agenziaenlrate.n. 
Qualora l'inleressato ritenga ch e il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regola menlo e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
delrart. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori infonna:zioni in ordine ai suoi diritti sulla protez ione dei dat i personali sono reperibili sul sito w eb del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
alrindirizzo www.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggeHo pubblico, non deve acquisire il consenso degli inleressat i per trattare i lori dati personali. 
Gli inlennediari non devono acquisire il consenso degH interessat i per il trattamenlo dei dati in quanto è previsto dana legge; menlre sono tenuti al acquisire il consenso degli inleressati sia per 
trattare i dati relativ i a pa rti co lari oneri deducibili o per i quali è ric onosciuta la detrazione dimposta, alla s cena delrotto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, s ia per poter1i 
comunicare alfAgenzia delle Entrate, o ad altri inlermediari. 
Tale consenso v iene manWestato mediante la sottoscrizione del la dichiarazione nonché la finn a con la quale si effeHua la scelta dell'otto per mille delrlrpef, del cinque per mille e del due per mille 
dell'lrpef. 

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

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

con esso convenzionata e da Lei incaricata di gestire la sua pra tica fiscale, La in formano che i dati personali sono richiesti ai fini dell'attività prevista da lle legg i in materia per gli effetti del mandato da Lei conferitoci per 
l'espletamento de lla Sua dichiarazione dei redditt _ Può accadere che 1n re1aztone a specif iche operaziom - qual! ad ese!l"fl iO !'emsStone de !la fattura o !a compilazione di parti specifiche d et rrode!!i ftsca! t - t! c!iente forntsca alla 
Società incaricata alcuni dati "sensibili" , così definiti perchè da essi possono desumersi l'eventuale Sua adesione ad associazioni sindacali, o informazioni sul Suo stato di salute, Sue convinzioni religiose o quant'altro indicato 
nel Regolarrento UE 20161679 
l datt personali da Lei fornittcl saranno trattatt nel!'ambtto de! la norm ale attivttà d e!! a Soctetà incaric ata per perseguire !e seguenti f!na!ità 
- aderflJ imenti di obblighi previsti per legge, dai regolamenti e dalle circolari in mat eria fisca le; 
- invio ai d ienti di informazioni owero materiale in formatico e/o pubblicitario riguardante i servizi offerti da lla Società incaricata , dal CAF o da altre Società conveziona te con quest'ultirro ; 
- inv1are a! dtente informaziont o matena!e pubb!icitano relatrvo a prodotti o seMzt di tem con i qual! sono stati st1pu!ati accord i com-nera ali 
Il trattamento d ei dati personali avviene mediante strurnenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indica te e, corrunq ue, in modo da garantire la sicurezza e la ri servatezza dei dati 
stesSI owero la !oro conservaztone per i terTlJi strettamente necessan all'esecuzione de! mandato e secondo i! t ernim d t legge 
La SoC!età incaric ata può corrunicare , per lo svolgimento de!l'attiv là , i Suoi dati a soggettt terzi che svolgono attiv ttà funziona h a !la gestione de! Suo rapporto con il CAF e !a stessa soaetà tncaricata: c1ò a! fme d1 perseguire !e 
seguenti finalità 
- effettuare !avoraztont necessarie per !'effettuazione del servizio da Lei richiesto: 
- stampare testi , imbustare e spedire le comunicazioni relative alle Sue pratiche; 
- effettuare, per conto della Società o de! CAF, ricerche di mercato su carYlJioni dei di enti (previa autorizzazione); 
- distnbUlre ai d tent1 informa zioni, matena!e pubblicitario della Socie tà, de! CAF o de !la soc1età convenzionata 
L'utente può prendere visione degli indirizzi delle Società di cui sopra alle quali eg li abbia autorizzato la corrunicazione presso la sede della Società incaricata . Il consen so richiestol e per il trattamento dei suoi dati personali ha 
natura facoltativa , con conseguente ifll]ossibilità a fornirl e i servizi per i quali Lei non consentisse il trattamento dei dati personali necessari 
La mform1amo che i! titolare d et trattamento dei dati personali è i! legale rappresentante d et CAF. mentre it responsabile d et trattamento stesso è !! legale rappresentant e de !la Soa età da Lei 1ncancata a !la quale ha contento 
mandato per l'espletamento delle Sue pratiche e che le fornirà la presente informativa. 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 

In relazione alla normativa che mi è stata fornita io sottoscrnto LOMBARDI ROB ERTA 
autorizzo il t rattamenlo dei miei dati personali, ancorché sensibi li, da me fom iti alla Società incaricata al fine di eseguire il mandato da me conferito ; acconsento altresi : 
la comunicazione ai soggetti terzi che svolgono attività strettamente funzionale alla gest ione dei rapporti Società incaricata l cliente per: 
~ effettuare operazioni necessarie per la fornitura del servizio da me richiesto; 
~ stampare testi , imbustare e spedire comunicazioni necessarie alla forn itura del servizio; 
- richiedere per mio conto aii'IN PS, attraverso le modaUtà previste dall'Ist ituto, la copia del duplicato del modello CU necessario per le finalnà dichiarat ive oggetto della presente informativa. 

l'interessato 

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

Data ___ ... lu6f-j.._Q._..7-f/-<2"-'0.J...l.L.9=>------
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LOMBARDI ROBERTA STAMPA DI PROVA Data:16/07/2019 Ora:15.11 

RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730/2019 
E DEL MODELLO 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO 

IL SOTTOSCRITTO 

Il CODICE FISCALE 

L-----------------------~ 

l coGN~;~BARDI Il NoM:oB ERTA 
L-------------------------------~ 

DICHIARA DI 

AVER RICEVUTO IN DATA l 16/07/2019 l LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2019PER l REDDill 2018 E IL RELATIVO MOD. 730-3 

DALC.A.F.O 

FIR'-'A. 

PROFESSIONISTAABILITATO L----------------------------------;===================~ 
l LOMBARDI ROBERTA 

o 
N 

Li 
L-----------------------------------------------------------------------------------------~ 0 
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