
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 PUBBLJCITA' DELlA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
( legge reg ionale 28 giugno 2013 n. 4) 

Riferjta alla d<!la del 31 dlcem!>re 2018 

DICHIARANTE 

Cognome Nome Dat_a dlji.Jtss:Lta _ Stato civile 

~\~bt O~t..- 1\ NlJo .; 

Comune di nascita 'Prov. Comune di residenza Prov. 

L~\\NA L---t LtA\ I v-..IA L-~ 

Sez.1 

Beni Immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descri~lone dell 'lmmobllè (2) Comune e Provincia Annotazioni 

?Q..a~n 1 ~t f.l' t-A ~~tl &ì\ (\ uAT\ttJ A (~} AR>I 'ì(.lBJ()III ~Gvtoi · 

GfMfu1 2,tf\' rA3%CI. J e19 ro t --A''\\ 1\l ~ ( ~) _?i_ A R. fl t-r ~ 

(1) Specificare se tral\asl dJ: proprietè; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrullo; uso abitazione; seNiiO; lpoleca. 
(2) SP.ecificare se tra«asl di: fabbricato: terreno: 



Sez 2 

Beni mobili Iscritti In pubblici registri 

Cii fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

lA \ A ?.lfo~--:: 1\-Ct~ U:-r L w.l'i _),"-( ':t,o Alf 

Aeromobili -----1--
- -~· - -·· 

Imbarcazioni da diporto -----~ --
Sez 3 

Partecipazioni In società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

quote possedute 

L.. l ~<;no ~..J 'é S.RA ... ).J(U)), l. A ill\1 A c L i' ) A. M ii c N t ~ltA\'òfll 

orf\e1Nf\ ~ 1 "t:>~ SQl s 2.o}. L.--Ait rJtl l C:C ) 50c?-'( 0 

2 



Sez 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 

Socie!à (denominazione e sede) Natura deil'lncarlco Annotazione 

L-I H~<.s\01\)~ W t A 'rl.rtiNI 'fìR.A 'i"t>\!fi )NIQ..-J 

Annota~ionl: 

Sul mio onore affemno.che la dichiarazione corrisponde al vero. 

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

Modello B 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE 

~·--------~C~og~n~o~m~e~e~n~o~m~e~-----------+----~D~a~~~d~ln~•~•~c~I~~----+---~A~n~n~o~~~lo~n~l~--~ 

Sez. 1 L 
Benllmmo~lll (terreni e fabbricati) ./ 

Natura del diritto (1) Descrtzlone dell'Immobile (2) Comune/~'• Annotazioni 

/ 
/ 

/ 
/ ' 

/ 
./ 

/ 
/ 

/ 

L 
/ 

(1) Specificare se traltasl di: proprieté; comproprietà: superficie; enfiteusi; usufrulto: uso abitazione: servito: Ipoteca. 
(2) lnd.lcare Il nome del l)glio, 
(3) Specificare se trattasì di: fabbricato; terreno: 



Sez 2 

Beni mobllllscrlttlln pubblici realetrl 

CV fiscali Anno dllmmatrlcolazlonJI' / Annotazioni 

Autovetture / 
/ 

/ 
/ 

L 

Aeromobili 
// 

v 
/ 

Imbarcazioni da di~ 
/ 

/ 
,/"" 

/ 

Sez 3 

Partecipazioni In socletll 

Socletll (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 
quote possedute ~ 

---~ 
~ 

~ 

-------~ 
--__./ 

~---~~ 
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Sez 4 

Funzioni di amministratore o sindaco di eoclelà 

Società (denominazione e sede) Natura dell'Incarico Annotazione 

_v 

----____ ./ 

,..,...,.,::.~ 

---~ 
~ 

__../ 

_,-/ 
__..,...,.. .... "" 

--·-
Annotazioni: 

••• •• ••••••·•W •• ·. , I~~ .• ~ .•• • , ••••••• •• ·••·•·•• · •••••• ,,.,, ,, ,,,,.,,,, ,r., .. , , ,,, , , ,,,,,,, , , . . , , • .-,. , .• ,,,,, ,,,,.,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,.,,,,, ,,,,, 

Fi rante 

Data ... . 2..s. .1. 0.~. ~-~.1.0.. 
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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 RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI 

Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 

~- ·-· 

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

------
--------"-~ 

Sez. 1 

Beni Immobili (terreo) e febbrlcatl) 

Natura del diritto (1 J Desorizlone dell'Immobile (2) Camuna e Provincia Annotazioni 

--------~ 
~ ----.. --

(1) Specificare se tta\lasl di: ptoprtetè; compropr!eta; super1lcle; ennteusl; usufrutto; uso abnazlone; servilu; Ipoteca. 
(2) Indicare il nome del figlio, 
(3) Specificare se lratlasl di: fabbricato; terreno: 



Sez 2 

Beni mobllllacrlttl In pubblici realatrl 

CV fiscali Anno di Immatricolazione Annotazioni 

Autovetture 

/ 

/ 
./--

--------
/ " 

Aeromobili / 
/ 

>'' 
./ 

/? 

Imbarcazioni da dloorto/ 

v 

/ 
/ 

/ 
/ 

Sez 3 

Partecipazioni in società 

Società (denominazione e sede) Numero azioni Annotazioni 

Quote possedute 

/ 
/ 

/ 
/ 

v 
/ 

~/ 
~ 

/ 
.----··" 

.~ ........... -· 
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Sez 4 
~tmi di amministratore o sindaco di 
società 

Società (denominazione .e sede) ~~ 
Titolare Natuta 

(1) _..-de1fincarico Annotazioni 
,,_,.,....~,...~"" 

/' 

____ ......... --
__ ,.,. • . r'"" _ _ _ 

~/· 

_../- ... ~""" 

~-· 
.,...,..-' 

. ..-·· ..-
'-----;-:-;--

(1) Indicare ti nome del figlio 

Annòtaziont: 

....... ..... ' ... ' ............. ... ............... -. ... .. .......... .. ... ·-............................................................... ~ .. ; ...... . 

......... ... ... ... _ .............................. ... ... ......... _ ...... -............ -.. .... .. ....... ...... ...................... , ..... ...... ... ... ... . 

, ",,, ,,, , , ; , 0 ,," . ", .. , ;, ,., • ,, ,. , ,, • .• · •,;,,,, , ' •, ,, , . ,-, , .,, , , ,, , ,, , , , , ,, , , ; , • , , , , , ., , ; , , , , , ,, , • , 0 ,, ; . ~; , ,,. ,,. • • • o • •, o i •" • • • • ,·., • •• • • • •" <• • 

. .. ' ' •••• l • • •• • ~ .... . .. l ....... ...... .. ' ......... . ' ... ............. . . .... ' •• • \ ' ........ " . .. . ........ ~.' ..... . ....... .. ' . . . . ... ... . . . .. ..... ' . . . .. . 

Fir 1iarante 

Data.ZS/. .9.~/.:JJ-?."02 ... 
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MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA 

DALL'ART. 14 DEL DECR.ETO LE;GISLATIVO ~3 DEL 2013 
(Allegato) 

Consigliere O ~A N l;0 LQ\ ?ù b \ 

Proclamazione )0{ OL / z.oJJ 

Mandato elettivo dal 04/o 4 {'"W A t al t't IAié LP-t l<)( cA l 0 (U\ 

Currlèulum allegato. 

Compensi Previsti ~ 000 1 .:;,g 

Altre cariche ricoperte ____ / ___ · ______ _ 

Compensi ·corrispostl per altre cariche ___ / ____ _ 

AUre cariche ricoperte cbn oneri a carico dell.a Finanz"' Pubblica 

CompehSi relativi alle altre cariche---....>""'/ ___ -___ _ 

Data ~b{ Ob/ WW firma 



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

DICHIARAZIONE 
L. R. 412013 art. 4 comma 6 

1 INCARICHI COMPATIBI.LI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE O 

ASSESSORE MA NON CUMULABILI 

7 
2. EVENTUALI Sit UAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI PRESSO IL 

PARLAMENTO NAZÌONALE, EUROPEO O PRESSO ORGANI DI 

DICHIARAZIONE 
L. R. 412013 art 7 comml 2 e 4 

EVENTUALE SUSSISTt:NZA IN CAPO A PROPRI F.AMILIARI DI UN RAPPORTO DJ LAVORO O 

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

DAI..LA REGIONE O CON SOCIETA' DA QUESTA PARTECIPATE E/0 CONTROLLATE: 
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MODELLO 730/2019 
Reddltl2018 

~ DATI DEL COGNOME(~r le donrte iMICare llcognome darW~e) 
~ CONTRIBUENTE TRIPODI 

N OME 

ORLANDO 

7!" qenzia A 
&: ntrateW 

M od. N. ::::I::] 

SESSO (M o F) 

M 
O') DATA DINASCITA COMUNE (o Statoestero)DINASCrTA PROVINCIA(s.gla) 
~ G!~O lot i"~ LATINA L T TUTElATO/A M~ORE 

~ RESIDENZA--"c"'o"Mu'"N"E,-------------------------------..PR,o'"v"tN""c"IA"I•;:;;•""'•l ~e L..t 
:::; ANAGRAFICA 

~ Da compilare TIPOLOGIA(VIS, P18ZZ8. ecc) INDIRIZ ZO 

w solo se variata 
~ dal11112018alladata FRAZIONE 
a:: di presentazione 
~ della dichiarazione 

::: TELEFONO E 
...J POSTA 
uj ELETTRONICA 

TELEFONO 
PREFISSO l 

~ DOMCIUO FISCALE COMUNE 

NVMERO 

DATA DELLA VARIAZ IONE 
GIORNO MESE ANNO 

CELLULARE ""i'Ni5RIZZO 0 1 POSTA ELET'TRONICA 

Dct1~1009Presertata 
perla prima vOlta 

l'l.JM. CIVICO 

...._ ___ _ 
;::; A L 01/01/2018 LATINA (E472) 
z --~;:;MumN~-------------------------~~~~~.,rns~?o.~~ 
~ DOMCIUO FISCALE 

Ca'Sipallicoi!M1 
addJeregiOnale 

< A L 01/01/2019 
o 
>z FAMILIARI A CARICO 
~ - BA- - - ,.- I.A- CA_ S_B._LA ________ {I-I<-od-,~-"'-"""_"'_'_•"';."o~'"IC"';";...,"'cSCAL<',"'re"~-fi=-I--,-,-"-""'-)-CA"'Me,.;;;;-;ci--;lì:;;:'~;;;<;;f;;N,.-1 --%--;ff"'e"''IJ::tl=g}:;:;:f,-,o\,;;;~:;;--------

~ 
"' 

C = Coniuge 
F1 = Primo figlio 
F = F1g11o 
A = Altro 

Q. D = Fig~ocon disa:.~ii.A 

<i 
w 
::;; 

"' o 
u. 
z 
o 
(.) 

< 

1C 00o1uoe 

' A D 

4 A D 

A D 

NIJ!.EROFIGUINMfiOO 
PREAOOTTIVO A.CAAICO 

OELCON'TRIBJENTE 

8 --~0~A~n~O~EL=-so~s~n=r=u~·~~o~o=·~~MP~O~S~T~A~C~H~E~EF~E~TTU~=e=RA~IL-CO~N~G=U~A~G=L~I~O----------------~--------
• COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE 

~ REGIONE LAZIO 
O PROV TIPOLOGIA (V1a , p.nu, ecc ) 

~ RM VIA 
~ FRAZIONE 
N 

NDIRIZZO 

C. COLOMBO 

CODICE FISCALE 

801 43490581 ROMA 
NUM.CIVICO 

212 
NUMERO DI TELEFONO l FAA. INDIRIUO DI POSTA ELETTRONICA 

0651685190 

(H501) MOO 730 
CAP DIPENDENTI 

SENZA 
00145 SOSTITUTO 

CODICE SEDE 

000 

~ --~~~~~~~----~~--~--~----------------------------------------------~--------FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 
·c N. modelli 
~ compilati 
Q. 

Béwrare la casei a per richiedere dì esS41'e infonneto dir ed..,..,. e dal soggetto che 
presta rassistenzafiscaJe di ewntuai com.micazioni deii'Agatzia d&le Emr•e 

~ Con l'epposizionedellafirmasi esprime anche il consensoaltrattamEJlto dei dati sensibili indicati nella àchierazione 

~ QUADRO A - Redditi dei terreni - ,- 1 ' POSSESSO 
.--

N REOOTO 
TrTOLO 

RE COITO CJINONE 0 1 AFFITIO 

""' DOMINICALE .AGRAAIO . 
"""'' 

, 
% IN REGIME VINCOLISTICO 

- t--
A 1 

,00 00 

A2 

---- ,00 ,00 

A3 
00 ..QQ.._ 

A4 

---- ,00 00 
; 

A5 

"00 00 

A6 ool 00 

FIRMA DEL CONlftiBUENTE 

' "" COOll~ICtoiE '"" !ca.Th'A.TCRE 
PN!'flCOUoRI (!tHSOitntno r<INOCM.ITA DIRETTO 

~-0~~~ -~,4P 

00 - w. 

,00 D 

00 n 

00 ~ 

,00 -

ool n 



026UR 

B1 

B2 

B3 

B4 

65 

B6 

B7 

611 

C1 

C4 

es 

C6 

D1 

D3 

D4 

DS 

D6 

D7 

CODICE FISCALE L---------------' MOD. N. C!j 

QUADRO B • Redditi dei fabbricati e altri dati 
SEZIONE l· REDDm DEl FABBRICATI 
, . . ' 

, 
" " POSSE SSO "ooo•ce CASI CONTINUAZIONI: CASI 

fENOITA UTIUZ20 CANONE DI LOCAZlONE COOICE CEDOLARE STATO DI 
OOIJNI' PARTCOLAAI (stesso Immobile PARTICOlARI EMERGENZA. 

GIORNI % rigo precedente) 
COMUNE S€CCA IMU 

17 00 5 365 100,00 00 D E472 

279 00 1 365 100,00 00 o E472 

744 00 8 273 33,33 3 4.50000 o E472 x 

744 00 2 31 33,33 00 D E472 3 

744 00 8 61 33,33 3 1.00000 IKJ E472 x 

61000 9 365 33,33 00 o E472 

00 00 D 
SEZIONE Il • DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE 

~Zl~l ~ ~-n- 1 O<TA Ul~~ ~IO~I :t~~~~~~~T~;A~OIV CODICE Uf f tCID l CODICE IDENTIFICATIVO ~~~j,)~r=~.=f DEL CONTRATTO 

, ,. ,. . ,. t· l' ,. t· 
QUADRO C • Redditi di lavoro dioendente e assimilati 
SEZIONE l • REDDm DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Casi particolari J t 

· r ~~ r REOOrTO J RECOOI !r rNBffi r J ~ ~~ r JNBffi r REOOrTO J REOOffi MMTO' MNo\TO' REDDITO REDDITI MNATQI 

Tlf>O OETER\II· 
(puroti1.2,3 CU 2019) ESTERI C21n A .. (po ~I1 .2,3CU201 9) ,OO ES TERI C3

1 

r"l 'Fr (pu nti1.2,3CU 2019) ESTERI 
NATO 

2 2l 3 053,00 ,00 
SOMME PER PRE ... DI RISULTATO E WELFARE AZJE...,ALE . 

SOMME 
. 

SOM ME 

TIPOLOGIA lii!.IITE 
A TASSAZIONE ORDINARIA A IMPOSTA SOSTITUTIVA lf.POSTA SOsnTUTIVA BENEFIT A TASSAZIONE OODINARIA 

n ,00 ,00 

RITENUTE J 
,00 

J &NEAT J 
,00 ,00 

' ' . 
TASSAZIOI'-E ORDINARIA TASSAZICf>JE SOSTITUTIVA ASSENZA REQUISITI 

n n n 
PERIODO DI LAVO AO - giorniper i qua~ spettano le detraziori (punlli6. 7, 492 CU2019)1

1 LAVORO DIPENDENTE r 
3 6 5 

SEZIONE Il • ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELU DI LAVORO DIPENDENTe 

REDCIT O 
(PtJrlll .o4e5CU2019) 

ESENZIONE 
RICE RCATORI E DOCENTI 

,00 

QUOTA T FR 
(Puro~ 478 e u 2019) 

,00 

PENSIONE 

u n u eoALTRI 1 1 nPl~'ro l ; "'"'"' J 
.. ENUi t oli ! l ALTRI REDOITII IOFr • HEDil iU 

PRJVENll EQUPAAATI OO 
02 

DI CAPITAlE tlf'vn(]TQ R~::DD l 

REODm DERIVNffi DA ATIMTA ASSI!ItLATE Al lAVORO AUT~OW 
, . 

00 l ~DnECCA n REDDITI DIVERSI 
. 

00 

REDDITI DERIVANTI DA A TII\IITA OCCASIONALE n . ' O DA OBBLIGHI DI FARE, NCN FARE E PER~TIERE 
00 

SEZIONE Il • REDDITl SOGGETTl A TASSAZIONE SEPARATA 

T~,~TOl a~n~~ ' ~~ """"'" . 
.ool' 

RED(]TI PERCEPITI 
DA ERE(] E LEGATARI ,00 

lr.t'OSTE E Of\.EA RI'JIOOfSA.TI TI~T02 ASSAZm.~E ' """' . REDDITO 

NEl2018 E ALTRt Rf:OOrrt on~ 
A TASSAZIONE SEPARATA ,00 

l 

HEDDiu 

00 

' 
SPESE . 

00 

00 

' 
,00 

REDDI TO 
(pur.ti 4e5CU2\l19) 

2.062,00 

,00 

167,00 

Ali t ..., l t 

00 

00 

00 

00 

""~"'" 

,00 
RnEN<nE 

,00 



026UR 

C~lf.C~I L· --------------------------_j MOli. t<.[ 

R~eaiiCt'l! 

-+-------------------------"0""0 ~tb=·~ 
E 1 SPESE SANITARIE SPESE SANI TARIE RATEIZZA TE IN PRECEDENZA 

,00 

INTERESSI PER MU"T\JIIPOTECA~ 
PER l~COOISTO DELL'ABITAZIONE PRINOPALE 

~~~~~------~1~.0~7~1 ~,0~0 
E J SPESE SANITARIE PER PERSONE CON OISABIUTA' 

E4 SPESE VEIOOU PER PERSCINE CON OISA~LITA ' 

E 5 SPESE PER L:t\CCUISTO DI CANI GUIDA 

---r:::;;:o 
E22 

ASSE N ' ' AL CONIUGE 

E23 CONTRIBUTI PERAOOETTIAI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 

E241 EROGAZION LIBERALI A FAVOR< [) ISTI1UZIONI RELIGIOSE 

E2~1 SPESE MEC>CHE E Q ASSIS'IENZACH PERSONE CON OISASIUTA' 

E 32 SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZION E 01 ABITAZIONI OATE IN LOCAZIONE 

E JJ REST!nJZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE 

E 36 EROOAZICNI LIEIERAU IN FAVORE DELLE ONLUS. OV E APS 

!18::1~~~=::: 36 
~ 

.o o 

-
OedOmldai SOSut\.tQ 

/)O E27 OEDUCIBIUTA ORDI NARIA ' 

ooC- p o 
E28 LAVORA.TCRI D PRIMA OCCUPAZIONE 

pot - ,00 

FCIIID IN SOUIUERIO RNANZIARIO 
PO pot -

F AM LIARI A CARICO po 
s......,a""'az:ooe "''" ''"'""' 

Somme rt!$!1\Uill! Ml"inno 

00 .o o 

00 

,00 

,00 

,00 

N on~dai$OM.Ito 

' 
00 

,00 

00 

,00 
~rne"e$$1ITJI,IIU<J 

,00 

SEZIONE 111 A· SPESI< PER INTIORVENJIIll RecUP~RO O~~ PATRIMONIO EDIUZIO, PER MISUR~ ANnSI$MICHE E IIONUS V EROE 

M<NO TIPOlDGIA 

E41 

E43 

E51 

E52 

E53 

E 57 SPESEARRE001MM06LI RISTRUTTURAT1 

CODICE FISCALE 

CODICE IDENTIFICATNO 
DEL CONTRATTO 

IMPORTO SPESA 

,00 

,00 

00 

""'§;i0t;;;AFJ;;r1i<§J .... ~U'fAiffi"mT""~-----------------''"'00'---;mNU•MER0FiATA IMPCiRTOWA P~TA 
E 58 SPESE ARREDO I~M OBIU GIOVANI CCf'P1E 

IVA PER ACOIJISTOABTAZIONE 
CLASSE ENERGETICA A o 6 

SEZIONE IV • SPESE PE" INTERVENn DI RISPARIIIIIO ENERGETICO 

~l 
E62 

nPO 
INTERVENTO Alm O 

SEZIONE VI ·ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

"'""000 
"'" ' 

C'oSI 
PAATCOI.ARI 

~ENTUALE LAVORATORI llPENCEN'Tl 

NU MERO 
RATA 

E72 otE TRASfERISC:OOO tA RESICENZA 
PER MOTlVI 01 LAVORO 

E82 =~EAFFmDTERREN!AGF'!CCU 

.00 

' 
,00 

IMPORTO SPESA 

,o o 

.o o 



026UR 
MOli. t<.[ 

F1 
00 00 

IRPEF per lavQfl 
soCiajmente utll• 

1Z1ona e eg1ona e 
IRPEF ~rlavon 
sooalmente ull l 

00 00 

S!OliONE 111-8 • !;CCEDENZE RISV~TANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRAnYIO: A FAVORE PRUIO:NTATE O~ TRE ~-ANNO SUCCESSIVO 

mposta sç,sblutwa 
Quadro RT 

Codoe Ad00.1M8Ie Reg~ona~e Codice Addizooale Comunale Imposta sostrtutr"a 

F4 
IR!'EF Cedolare socca s Reg~one s aU '~PEF r Comune s aii'IRPEF 9 sul a prodUtrv•tà 

F6 

8ai'T8f81a casella per non effettuare 
i versamenti di acconto RPEF 

00 00 00 

Versamertl di acccnl:o 
~I"' ITISU"S IOJen«e 

-00.-

00 00 

Barrwe lac~ laper noo el\'ettuare 
i versamenti d OCCCfltoad:l le corro naie 

Ceda are 
00 

' l m""' 
sos~:t~IMI 

00 IUTA 

versamert:~ d1 acconto add .le 
oomunale 1n m1sura mfenore 

Barrare la casella per non effettll<l!"e 
i versamert• di acconto oedolare se<:ca 

Versamenti di acconto cedolare secca NLXnero rate (In caso O d1Chi81'l!Zione COI"II)iunta •nd•ca re 
11 dato solo nel modello del dichianmte) 

$10l!ONE VII - ~OCAZIONI 8Rii:VI 

Fl ~•aesenz10ne 
saldo 2018 

F9 Import• nmbof"sat1 

Import• Ultenore Detrazioni 
F11 nmb01'5ali detrazione 

dal SOSII!I10 per6QII 00 

QUADRO G • Crediti d'i"!]Posta 
SE2l0NE l · FA88RICAT1 

A.ddlz1011a'e 
R~a'e 

00 A(IRPEF 

aedlto' 

SEZIONE Il • REINTEGRO ANnC1PAZIONI FONDI PI'NSIONE 

AddiZIOnale ' 
Comunale 

00 AI!' IBPEF 

Credito -3 

AddiZIOnale 
00 

di cui 3 

compensato 
nel mod F24 

Comunale 

FS R~ooute 

Ce~ are 
00 

C""' <o 
C'e'dotare 

00 

Credito canoo di 
G2 1ocaz1one non percep111 

(vedere 1Sln.a101"11) 

R esid uo~ 
Pf9C9dente 

oo dieharaz 
l'ono 

00 2018 

di CUI e 
compeMato 

00 ~mod F24 

G5 

-
G6 

od1ceStato 
estero Reddlo estero 

Imposta Imposta 
lorda 00 netta 

SEZIONE IV • IMMOBIU COll'In DAL SISMA IN ABRVZZO 

.AbltilZIOM Coaca 
prinCipale fiscale 

--r--
.AJ!ri 1mmobili 

Impresa' Codice 
ProfeSSI009 fiscale 

Imposta ester~ 

Cred1to ublczzato 
nelleprecedertl 

00 diChafatloni 

NUI'llero 

·~· 
' Totale J 

credto 

N cm oro 
mia 

~00 
Reddito 

complessivo 

di CUI relat~o 
allO Stato estero 

DO p c91 1 

Rate azione 

ReSiduo 4 

precedente 

4 

00 diChl araz1one 

Totale 
cred1to 

SEZIONE V • tNCRDIIEHTO OCCUPAZIONE 
d cui ' 

-+-TS=EZION::;;::• E VII • EROGAZIONI CUL TIJRA 

IGgb,,.,' ool' ~r2ot8 
Rata 

3 
Rara 

4 

cted110 
00 2016 

G7 Re~~ compensato 
oo nel mod F24 

SEZIONE VII • EJIOGAZIONI SCVOLA 

G10~ Spesa 

1 

Spesa 
J 2018 00 2017 00 

ReSidUO 
2017 

Residuo cted Jto 
00 2017 00 2017 

l SI!ZJONE IX • NEGOZIAZIO"'E E ARBITRATO 

JG11 CreGto oor spel!at'lle 00 

ReSidUo 
20171 

d i CU 
ublizzato 

00 inF24 

SE2lONE x • VIDEOSOIIVEGUANZA S!OliONE )(J • MEDIAZIONI SUIONE Xli • APE 

G12 1?es~M di cu ut~1zz~to fG1} Anno 
.. , 2017 nn m F24 mr 2018 

QUADRO l - Imposte da compensare 
l lndlcarenmportodejle ur~oste daversarecoo ~ lv'lod F24 1 

11 I Ubl izzaodo n compensazione i cred1to che risulta dal M od 730 
oppure 

00 

di CUI 
compenseto 

m nel mod F24 

~la casellapertltlEzare- 1'1 CQfl'lpensazionecon i1Mod F24 1,nteroctedito 
che nsulta daiMod 730 (che cvllldi non sera nmborsato dal sostdLto d'lffii):)Sta) 

00 

m 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
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MODELLO 730-3 redditi 2018 
prospetto di liquidazione relativo ali 'assistenza fiscale prestata 

O 730 rettificotivo 

1 g enzl.a - . e .... ~tra te 

-~ 
~ SOSTIIUTO D'IMPOSTA O C.A.F. 
"' O PROFESSIONISTA ABIUTATO o 

~ 
~ RESPONSA8ILE ASSISTENZA HSCAI..E 

iil 
: DICHIARANTE 

O 730 integrativo 

Ccx:;NCW.E E NOME O DEf"..I!i'\\NAlK)NE 

TRIPODI ORLANDO 

Modello N. CI:::] 

N.~EAlf()~ICAF 

00037 

~ CONIUGE DICHIARANTE 

~ rarcr~~~· ~·~·~~ .. ~:::::::::::::::::::::::;:J~~· ~~~==~~~[:~---------
~ --~1 ~R~E7DD~IT~I~D~OM~IN~ICA~u---------------------------------------+------------~.o~c __________ ~.oo~ 

2 REDDITI AGRARI O'' 00 
~ ~~~~~~~~~-------------------------------------+----------~~.U~L ----------~·~ 
~ --3~~R~EDD~IT~ID~E~IF~A~BB~R~~AT=I~~~~~~----------------------~------~~1~5~.0C1-----------~-0~0 
~ --4--rR~E~DD~IT~I~D~I~~~--R_O_D_I_PE_N_D_ENT __ E_E_A_S_~ __ I~_T_I ________________________ +-_______ 6_4_.9_8_7~.01-C __________ ~.o9o "! 5 AlTRI REDDITI .OC .00 

@~6~~M_PO~N_IB~I~_C_E_DC __ ~_R_E _SE~C_CA ______ ~------~~--------------~-------1~.8~3~3~.01-C __________ ~.O~O 
~ _ 7 _Reddito obi.,zione __ p<inc_pole e pernnenze !_non •ogg•_"• o MU~ l -----------~1----- 311.Q_f ,00 

~ 
i CALCOI.O OH REDDITO IMPONW E DELL ~POSTA LORDA 

w~~~~~~~~~~--~--~--~~~-------------+------~~~~--------~~ 

~-7~~~~~~~~~----~~~--~~----------,_------~~,_--------~~ 
~ ----~~~~~~~-------------------------------------+------~~~~------------~ 
~ ~~~--~--~~--~~--~~--~----~~~-------------+------------~------------~ 

o-7~~~~~~~~--~~~--~--~~~--------,_----~~~,_--------~~ 

11 REDDITO COMPlESSIVO 65.313.0 .00 
12 Ded uzione o bibZioM pti"lcipole e partìnanze jnon soggette o MUI 311.0 .00 
13 ONERI DEDUCIBILI .O .00 
14 REDDITO IMPONIBilE 65.002.0 .00 
15 CcmpMs.i per ollìvil1 sporthte dilellantistiche con ritenuto o tito lo d ' imposto o .00 

~ 
16 MPOSTA lORDA 21.321.0 .00 
CALCOI.O DETRAZIOND E CREDITI DlMPOSTA 

a:: 
~ ~~~--~~~~~~-----------------------------------+------------~------------~ 

21 Detrozìona per cooiuga o corico .O .00 
22 De!rozioo& per figli a co rico ~~~~~~~~--~~~------------------------------t-----------~----------~~ .O .00 
23 Ul teriote derraziooo per figli a carico w 

~~~~------~~~-------------------------------+----------~~--------~~ 
.O .00 

Detrozfoo& per altri !om'lio ri o corico 
~ ~~~--~~--~~~--~~-----------------------------+------------~------------~ 24 .O .00 

25 Deroz~ per n~dditi di lavoro dipoodent& .O .00 

8 =~~~~=====~===~==~=====~=~==========================~===========:~===========~~ 26 Datazione per redditi di pensione .O .00 
27 Detrozioo& per redditi ossim~ati a qu&lli di lavoro dipendente e altri raddi ~ ~ -=~~==~~~~~~~~~~~~~~--------+-------~~--------~~ .O .00 
28 Detrazione oneri ed erogazi oni l iberal i 246.0 .00 8~~~~~~~~~~~----------~---------------+--------~~~--------~~ 
29 DetrozioM &p%e per in lerven~ di reo.~pero del potr'mcnio ed ilizio E- per miwre onti~smiche .O .00 

:::> 
~~~~~--~--~----~--~--------------------------r-----------~----------~~ 

30 Detrozboa spese orredo immobi li ristrutturati .O .00 
31 Detrazione spese pet in ~erven~ di rispJrmb energefico .O .00 0~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------+------------~------------~ 

~ 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~------~---------------+------------~------------~ 

32 Detrazione spese orredo immobi li gi<Nani coppie .O .00 
Detrozboa r.-/A per acquisto obi10zi01e desse energetica A o B ~ 

N ~~~------~--~----~------~~------~-------------+------------~------------~ 
33 .O .00 
37 Detrozbni inquilini coo contratTo di locaz ione e affitTo terreni agi coli o i giovani ~~~r---~~~~--------------------~~--~-----------t------------~------------~ 

~~~~~~==~~~~~~~~---------------------------+------------~------------~ 
.O .00 

38 Al tre detrozbni d'imposto .O .00 
41 Cu:~dito d'imposta per il riocquislo dalla prima cosa ., 

«>--~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------+------------~------------~ .O .00 
42 Credito d'imposto per l '"1ncremento dall'occupoziona 

~ --~r-~~~--~----------~~-------------------------+------------~------------~ 
~~~r-~~~----~~--~----~-------------------------+------------~------------~ 
~~~~~~~~~~~~~--~---------------------------+------------~------------~ 

.o .00 
43 0edito d 'imposta reintegro a nticipazioni Fond i pensione .o ,00 
44 C redito d'imposta per medioziooi .O .00 
45 Credito d 'imposto per negoziozione a orbi r oto .o .00 

<Il 
5 

48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'Woi'OSTA 
fCAiCOI.O DELL'IMPOSTA NETTA f DEl RIGO DifFERENZA 

246.0 .00 

~~~~~~~~-----------------------------------+------~~~~--------~~ 
0~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~----------~----------~~ 

~~~~~~~~~----~~~--~-------------------+----------~~--------~~ 
~~~~~~~~------------------------~---------~-----------9 
~~~~~~~~~~~----------------------t-------~~--------~ 
~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------+------------~------------~ 

50 MPOSTA NETTA 2 1.075.0 .00 
51 0 edito d 'imposta per al tri immcbili - Sisma Abruzzo .O .00 
52 Credito d'imposta per l'obi taziooe princip:1le - Si:sma Abruzzo .O .00 
53 Ctedito d'imposto per imposte p:1go1& all'estero .o .00 
54 0adito d 'imp osta per erogazioni cul tura .O .00 
55 Credito d'imposta per erogazioni saJO!o .O .00 
56 Ctedito d'imposto per videos.orvegl ianza .o .00 
57 Al tri credi ti d 'impOSia .O .00 
58 Crediti residui per deKazioni incapienti .O .00 
59 RITENUTE 2 1.562.0 .00 
60 DIFFERENZA -487.0 .00 
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Modello N. ITJ 
ECCEDENZA, ACCONn E ALTRE RETTlFICHE l' DIQU.UN .. r c-...-
61 ECCEDENZA DEll'IRPEf RISULTANTE DA[ E PRECEDENTI DICHIARAZIONI 00 ,00 
62 ACCONTI VERSA. TI ,00 ,00 
63 Re.stii:Jzk:fle ben~ f iscale e slroordinor·fO ,00 ,00 
64 Detrozbni e credili g·IÒ rimboooti do l wstitu to 00 ,00 
66 Bonus IRP'EF spettante ,00 ,00 
67 Bonus IRPEF riconosd .Jio in dk hiarozione ,00 ,00 
68 Rastiuzione Bolli.JS IRPEF non spettonte ,00 ,00 

, qLCOl.O DELLE .ADDIZION,P..ll w:;IONALE E COMUNALE tJJ.',IRPEF l' - l' ( 



026UR 

·- ,. :«HJGG 
130 Residuo credito d' irrflo$10 per erogozicne culu o ,00 ,00 

131 ReOOI..D credito d'~ per il riocquisiO dela p(roo casa do u~lizza-e in compensazione ,00 ,00 

132 Residuo credilO d'imp:::>sla per l' incremetlb den'occvpozione do uti lizzare in compensazione ,00 ,00 
133 Re5iduo credilO d'imFOOO p61" l'obilaziooe principale· Sismo Abruzzo 00 00 
134 Residuo credilo d'imposlo re"ifl lftg"O an1icipozioni fondi pensione ,00 ,00 
13S Residuo credilO d'imposla pQ'" mediazioni ,00 ,00 

136 lata~ spe.se wnitorie rotaizzale nello prssenta dichiarazione [righi E l , E2 e E3) .00 .00 
137 Reddilo di r1ermootop9( agevolazioni fiocoli (con inponb~e ceddore socco locozionij 67.146 .00 .00 

.00 ACCONTOIRfff20 19 ~Roo~d;=~~~~P~•~"~w~o----------------------~------------~·0~0+-----------~~ 
CASI PARHC:OLARI ~porto su cui cokdare l'acconto ,00 

ACCONTI 20 19 
COMPENSATI 
INTHNMIENTE 

Primo roto occoniO IRPEF 

Acconlo addizionale comma le 

NEl MOD. 730/2019 Primo rate acconto cedolare secco 

Oediti per imposte 
pagate oll'est&ro 

DICHIARANTE 

CONIUGE DICHIARANTE 

148 Reddilo obitozione principale e pertinenze !soggette a lNIJJI 

149 Residoo deduzione scmme rast1ruile 

ISO Residuo efogozioni scudo 

151 Residuo credilo d'imposto per negoziozione e orbilralo 

152 Residuo credilO d 'imposto per videoscrveglianza 

153 Re"Siduo erogazioni liberali O NtUS, OV e APS 

DICHIARANTE 

CONIUGE DICHIARANTE 

. . . . . : .. 
171 IRPEF 

172 ADDIZIONAlE REGIONAlE IRPEF 

173 ADDIZIONAlE CO'AUNAlE IRPH 

174 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA 

175 IMPOSTA SOSTinJTIVA PREM DI RISULTATO 

176 CEDOlARE SECCA LOCAZIONI 

Totale credito utilizzato 

.00 

.00 

.00 lùtaZliB 

.00 lùta Zli B 

RISULTATO DELIA LIQUIDAZIONE 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

.00 

.00 

,00 

Credito uti li.uato 

228.00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

178 IMPORTO CHE SARA' RINilORSATO DAl DATORE DI lAVORO O DAll' ENTE FENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 

179 IMPORTO CHE SARA: Rl.vaoRSATO DAll' AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti !.enza sostiii.JIO) 

,00 

.00 

.00 

.00 

Slolo 

.00 ' 

.00 

.00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Modello N. ITJ 

Credito utilizmto 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 
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Modello NCJ:] 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

• •· .. • • •• 1 
CODtCE TRIBUTO 

2
ANN001 RffraM!:NlO ~ R~MUNE . ClìEOO'O (M QJ~o Il ~ cwt:N~Nll ~ENZA SOSTITUTO 

jo-~~..:,P.-ior. Q I 2...,..o 

191 IRPEF 4001 2018 .00 .00 
192 ADDIZIONI\IE REGIONAlE IRPEF 3801 2018 ,00 ,00 
193 ADDIZIONI\IE COIAUNAIE IRPEF 3844 20 18 .00 ,00 
194 CEDOlARE SECCA lOCAZIONI 1842 201 8 .00 .00 

o 195 sctOM:JO.q_ ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2018 ,00 
· 196 INTEGRA11V9 M POSTA SOSTilUTIVA PliEMI 01 RISUlTATO 18 16 20 18 ,00 

198 TOTALE .00 .00 

• .. .. • • •• 1 
CODtCE TRIBUTO ' ANNO DirFERIMfN.lO 'R~MUN 

. 
C REmO (t>A ~O Il ~=~r:o;)I1UT~o 

211 IRPEF 4001 20 18 ,00 ,00 
212 ADDIZIONI\IE REGIONAlE IRPEF 3801 201 8 ,00 ,00 
213 ADDIZIONI\IE COIAUNAlE IRPEF 38JJ 2018 .00 ,00 
214 CEDOlARE SECCA lOCAZIONI 18J2 2018 ,00 ,00 . 215 sctOM:J0.73( ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 20 18 .00 m INTEGRAli'/ C M POSTA SOSTilUTIVA PliEMI 01 RISUlTATO 1816 2018 .00 
218 TOTALE .00 ,00 ... •· .. •• '' . • • • 
IMPORTI DA VERSARE - GPJGNO ' CODICE TRIBUTO ' ANNO DI ~FERWfNJO sR~~NE . IMfoRTO DA Vt iiS.'.RE 

231 IRPEF 4001 2018 ,00 
232 ADDIZIONAlE REGIONAlE IRPEF 3801 20 18 ,00 
233 ADDIZIONI\IE COIAUNAlE IRPEF 38JJ 2018 ,00 
234 PliMA RATA ACCONTO IRPEF 2019 4033 2019 ,00 
235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 20 18 ,00 
236 ACCONTO ADDIZIONI\IE COIAUNAlE 20 19 38J3 2019 ,00 
237 IMPOSTA SOSTm.JTIVA PliEMI DI RI SU lTATO 1816 2018 ,00 
238 CEDOlARE SECCA lOCAZIONI 1842 20 18 ,00 
239 Pii MA RATA ACCONTO CEDOlARE SECCA 20 19 18J O 2019 .00 
241 rnport; c$1o'" AOIDIZIONI\lE REGIONI\lE IRPEF 3801 2018 ,00 

""'ti2 olroniugecoo 
384J 20 18 ,00 

243 
~-;lo d~"' AOIDIZIONAIE COIAUNAIE IRPEF 
do l d;ch;,coN& ACCONTO AOIDIZONAIE CO'AUNAlE 2019 3843 2019 .00 

IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE 

244 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 20 19 403J 20 19 ,00 
245 SECONDI< O Ui'CA RATA ACCONTOCfDOIARE SECCA 20 l 18J l 2019 .00 

MESSAGGI 
Per il ca lcolo della detraz ione del19% le spese sanrtarie indicate nei rig hi E1 e/o E2 del D ichiara nte, sono state 

ridotte di euro 129,11 a i sensi di legge. 

E' stata effettuata la scella per la destinazio ne dell'otto per mille dell' lrpef del Dichiarante. 

E' stata effettuata la scelta per la destinazio ne del cinque pe r mille dell'l rpef del Dichiarante. 

E' stata effettuata la scelta per la destinazio ne del d ue per m111e dell'lrpef a 1 partrtl polit iCI del Dichiarante. 

FIRMA DEl DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL' ENTE EROGANTE O 
DEl RESPONSABI LE DEll'ASSISTENZA FISCAlE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F O 

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

8 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2018 

·;;; SI DICHIARA CHE 
~ 

Modello 730 integrativo D 

~ 
!
COGNOME 

1J TRIPODI I NO~M~E~~--------------~ LCO_D_IC_E_.,~---E --------------------~ _9RLANDO . 
iil 

~ L[CO-G-NO_M_E----------------~ L1NO_M_E------------------~ L[CO_D_IC-E-FI~---E --------------------~ 
~ HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ....... . ....... . ?~1~7~~1.9 ... ... . ... ....... ... .. ..... LA DICHIARAZIONE 
g MOD. 730/2019 PER l REDDITI 201 8, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 

~ CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL' IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 
g: RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.AF. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 

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

j TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON-
w o SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LE GITTI M IT A DEl DATI E DEl CALCOLI ESPOSTI 
~ 
N z 
w 

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

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 
~ 
o ,_ 

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

z w 
::> 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

o w 

~ ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI 

"' 0.. 
TIPOLOGIA 

<t 
w 
~ C0901 
o C0901 u. 
z o 
u 
<( 

ii: 

8 

C1001 

C1201 

C1 301 
E0101 

~ E0101 

~ E0701 

~ 
N 
N 

;;; 
::& EC_36 

D CU/2019 RITENUTE IRPEF 2018 - REDDITOC1: 3052,81€ 

D CU/2019 RITENUTE IRPEF 2018- REDDITO SEZ. I: 3053 SEZ. Il: 61934€ 
D CU/2019 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2018 

D CU/2019 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2018 

D CU/2019 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019 

D RICEVUTE SANITARIE, SPESE SANITARIE TICKET 

D N' 18 SCONTRINI FARMACIA 
D INTERESSI PASSIVI - ONERI ACCESSORI O- QUOTE 

RIVALUTAZIONE O- CONTRIBUTI STATALI O- VALORE IMMOBILE 

145000 - MUTUO EROGATO 125000 - DATA STIPULA ACQUISTO 

17/0312006- DATA STIPULA MUTUO 17/0312006 

D POLIZZA 

FIRMA DELL' INCARICATO DEL C.AF. O 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

1111111 111111 111111111111111 111111111111111111111111111111 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

IMPORTO 

53,30 

2 21.509, 19 

2 2.062,40 

2 557,40 

2 167,20 
70,00 

18 253,37 
1.070,95 

29,52 
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MODELLO 730-1 redditi 2018 
Scheda per la scelta della destinazione 

{genzia A 
~._ntrateg dell'8 per mille, del5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

l Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/ 2019 al sostituto d' imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, ut~izzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 

·~ CONTRIBUENTE 
1l -

~ CODICE FISCALE 
~ {obbli alorio) 

ii] 
: COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

§ DATI TRIPODI 
~ ANAGRAFICI 
~ 

ORLANDO 

--' w o 
DATA DI NASCITA COMUNE {O STATO ESTEROI DI NASCITA 

GIORNO MESE ANNO 

SESSO(Mo~ 

M 

~ LATINA LT ~ ----------------._ ____ ._ __________________________________________________________ _ 
>z 
w 

j 
w 
Cl 
<: 
N z 
w 
~ 
o 
>z 
w 
::; 
Ci 

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'OTIO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di sceka FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti) 

~ 
Il. 

<' w 
::; 

"' o 
u. 
z 

STATO CHIESA CATTOLICA 

O CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGEUCA LUTERANA 
~ (UlionedeleChiese metocfsle e Valdesi) IN ITAUA 
0: 

8 
5' 
!!:. 
~ 
& 
"' ~ 
;;; 

:l 
·c: 
ce 
~ 
e 
1J 

~ 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISnnuTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI {IBISG) 

5 AWERTENZE 

UNIONE CRISnANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

Ut>IONE CHESE CRISnANE AVVENnSTE 
DEL T'GIORNO 

l.!'IIONE COML!'IITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

1 Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contribuente 
ui deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve e ssere fatta esclusivamente per una delle 
E istituzioni beneficiarie. i l a mancanza della firma in uno dei riqua dri previsti cos~tuisce scelta non espressa da pa rte del contribue nte . In tal caso, 
E la ripartizione della quota d' imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
~ spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 

1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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CODtCE FISCAlE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF {in coso di sce~ FIRMARE in UNO degli spazi solloslanti) 

SOSITGNO 00 VOI.ONTARIATO E DEUE AlTRE ORGANIUAZION 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIAlE, DEUE ASSOCIAZIOt-.1 DI PROMOZIONE 

SOCIAlE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCiliTE CHE OPERANO 
NEl SffiORI DI CUI All'ART. lO, C. l , lfTT AJ, 00 D.LGS. N. 460 DEL1997 

ARMA 

Cod<efi.co~del 
ber-cliciorio (.e~ntuale) 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Cod<efi.co~del 
beneficiario (c'o\:lntiKlle) 

SOSliGNO DELLE ATTIVITA' SOCIAli SVOLTE DAl COMUNE DI RESIDEN2A 

ARMA 

SOSliGNO DEGU ENTI GESTORI DEUE AREE PROlETTE 

ARMA 

Codice fis.cole del 
beneficiario (c'o\lntuole) 

AWERTENZE 

FINANZIMIENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codicefi:saJie deJ 
bereficiario (e~wole) 

FINANZIMIENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VAlORIZZAllONE DEl BEl-l CULTURAU E PAESAGGISTICI 
(SOGGffilDI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016) 

FIRMA 

Codice fiscale deJ 
berefic iario (e~riiJC:Jie) 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSC iliTE 
Al FINI SPORTIVI DAl COl-l A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIAlE 

FIRMA 

CodicefisaJie cW 
bcndiciorio (cwMJolc) 

Per esprimere la scella a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mi lle deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. 
la scelta deve essere fa tta esclusivamente per una sola delle final ità beneficiarie. 

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

PARTITO POUTICO 

CODtCE ._l ---' 

FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei pa rriri politici beneficiari del due per mille deii 'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma 
nel riquadro, indicando il codice del partito prescel to. la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti poli tici beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, sì precisa che ì dati personali 
del contribuente verranno utìlìzzatì solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



026U R COPIA PER IL CONTRIBUENTE 

MODELLO 730-1 redditi 2018 
Scheda per la scelta della destinazione 

{genzia A 
~._ntrateg dell'8 per mille, del5 per mille e del2 per mille deii'IRPEF 

l Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/ 2019 al sostituto d' imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, ut~izzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 

·~ CONTRIBUENTE 
1l -

~ CODICE FISCALE 
~ {obbli alorio) 

ii] 
: COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME 

§ DATI TRIPODI 
~ ANAGRAFICI 
~ 

ORLANDO 

--' w o 
DATA DI NASCITA COMUNE {O STATO ESTEROI DI NASCITA 

GIORNO MESE ANNO 

SESSO(Mo~ 

M 

~ LATINA LT ~ ----------------._ ____ ._ __________________________________________________________ _ 
>z 
w 

j 
w 
o 
<: 
N z 
w 
~ 
o 
>z 
w 
::; 
Ci 

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'OTIO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di sceka FIRMARE in UNO degli spazi soHostanti) 

~ 
Il. 

<' w 
::; 

"' o 
u. 
z 

STATO CHIESA CATTOLICA 

O CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGEUCA LUTERANA 
~ (UlionedeleChiese metocfsle e Valdesi) IN ITAUA 
0: 

8 
5' 
!!:. 
~ 
& 
"' ~ 
;;; 

:l 
·c: 
ce 
~ 
e 
1J 

~ 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 

ISnnuTO BUDDISTA ITALIANO 
SOKA GAKKAI {IBISG) 

5 AWERTENZE 

UNIONE CRISnANA EVANGELICA 
BATTISTA D'ITALIA 

Ut>IONE CHESE CRISnANE AVVENnSTE 
DEL T'GIORNO 

l.!'IIONE COML!'IITA' EBRAICHE 
ITAUANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA 

SACRA ARCIDIOCESI 
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 

PER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

1 Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deii'IRPEF, il contribuente 
ui deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. la scelta deve e ssere fatta esclusivamente per una delle 
E istituzioni beneficiarie. i l a mancanza della firma in uno dei riqua dri previsti cos~tuisce scelta non espressa da pa rte del contribue nte . In tal caso, 
E la ripartizione della quota d' imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita 
~ spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 



026UR COPIA PER IL CONTRIBUENTE 

CODtCE FISCAlE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF {in coso di sce~ FIRMARE in UNO degli spazi solloslanti) 

SOSITGNO 00 VOI.ONTARIATO E DEUE AlTRE ORGANIUAZION 
NON LUCRATIVE DI UTIUTA' SOCIAlE, DEUE ASSOCIAZIOt-.1 DI PROMOZIONE 

SOCIAlE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCiliTE CHE OPERANO 
NEl SffiORI DI CUI All'ART. lO, C. l , lfTT AJ, 00 D.LGS. N. 460 DEL1997 

ARMA 

Cod<e fi.co~del 
ber-cliciorio (.e~ntuale) 

FINANZIAMENTO DEUA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Cod<e fi.co~del 
beneficiario (e 'o\:lntiKlle) 

SOSliGNO DELLE ATTIVITA' SOCIAli SVOLTE DAl COMUNE DI RESIDEN2A 

ARMA 

SOSliGNO DEGU ENTI GESTORI DEUE AREE PROlETTE 

ARMA 

Codice fis.cole del 
beneficiario (c'o\lntuole) 

AWERTENZE 

FINANZIMIENTO DEUA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FINANZIMIENTO OOLE ATTIVITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VAlORIUAZIONE DEl BEl-l CULTURAU E PAESAGGISTICI 
(SOGGffilDI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGUO 2016) 

FIRMA 

Codice fiscale cW 
beMficiario (C~I'IIJC:Jie) 

SOSTEGNO AllE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSC iliTE 
Al FINI SPORTIVI DAl COl-l A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIAlE 

FIRMA 

CodicefisaJie cW 
bcndiciorio (cwMJolc) 

Per esprimere la scella a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mi lle deii'IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria finma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. 
la scelta deve essere fa tta esclusivamente per una sola delle final ità beneficiarie. 

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

PARTITO POUTICO 

CODtCE ._l ---' 

FIRMA 

AWERTENZE 
Per esprimere la scelta a favore di uno dei pa rriri politici beneficiari del due per mille deii 'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma 
nel riquadro, indicando il codice del partito prescel to. la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti poli tici beneficiari. 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, sì precisa che ì dati personali 
del contribuente verranno utìlìzzatì solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 



026UR 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Ai sensi dell' art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

II sottoscritto, TRIPODI ORLANDO essendosi rivolto 

al __________________________________ per il servizio di 

assistenza relativo all'elaborazione del modello '-73:..:0c..._ ____ (730, Unico !SE o REO) ed avendo fornito al 

--------------' tramite la Società-------------------
con esso convenzionata, i miei dati personali necessari a tale elaborazione, in relazione a quanto previsto dal 

Decreto Legis lativo n. 196/2003 , dopo essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento cui sono 

destinati i dati nonché di ogni altro elemento contenuto nell ' art. 13 del citato decreto: 

119 do il mio consenso D nego il mio consenso 

al trattamento dei miei dati personali per fmalità collegate al servizio fornito dal CAAF e più precisamente per 
la predisposizione e l' invio dei dati agli Uffici competenti; la conservazione dei dati contenuti sui modelli 
elaborati e per tutte le comunicazioni, collegate al servizio reso, che s i rendessero necessarie nei miei confronti. 

1KJ do il mio consenso D nego il mio consenso 

all 'util izzo dei miei dati personali, ivi compreso la scelta della destinazione dell '8 per mille, del 5 per mille e 
del 2 per mille contenuti nell 'archivio fiscale, per l'espletamento di altre pratiche, l 'elaborazione statistica e/o 
l'erogazione di altre prestazioni rese nell 'ambito del Centro PROFESSIONISTI E CONSULENTI SRL 

0 do il mio consenso D nego il mio consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali al CAAF ed alle strutmre di servizio da essa costituite, per l'invio 
di infOJmative prodotte dalle organizzazioni sopra citate. 

Autorizzazioni a svolgere funzioni amministrative 

119 autorizzo D non autorizzo 

Il ____________________________________ e lesocietà 

di servizi con esso convenzionate, a ritirare dal mio sostimto d 'imposta, anche per tramite dei servizi offerti 
dall 'Agenzia delle entrate, il modello CU, ovvero i dati contenuti nel modello CU. 

IK) autorizzo D non autorizzo 

~~ ---------------------------------e le società di 
servizi con esso convenzionate, ad eseguire per mio conto tutte le verifiche catastali, ivi compreso la richiesta 
di visure e/o atti catastali, atte a definire le proprietà immobiliari e i diritti reali gravanti sulle stesse, al fme del 
trattamento dei dati in sede di compilaz ione della dichiarazione dei redditi e/o della dichiarazione e moduli di 
versamento IMU. 

Dara ____ o_~_o7_1_2o_t_9 ___ ___ Firma _____________ ___ 

11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE 
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P .R 28.12.2000, n. 445 

ll sottoscritto TRIPODI ORLANDO 

Nato a .=LA:...:T.:..:I.:..:N.:..:Ac.._ ________________ Prov.__!:I..__, il _____________ _ 

e residente in LATINA ~-------------------
codice fiscale , avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conse
guenze relative alla decadenza dai benefici goduti dall' art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità negli att~ uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dicbiar a quanto segue: 

(E?) - Il contratto di mutuo ipotecario e ' stato stipulato per l 'acquisto dell ' abitazione 

pr incipale, l ' irrmobi le oggetto del mutuo ipotecario e ' stato destinato ad abitazione principale 
ent ro i termini di l egge previsti i n funzione d ella data di stipula e l e condizioni di d et r a ibilita ' 

degli interessi sussist evano anche per l 'aiUlo d ' inposta 2018 . 

Dau: ___ 0~5~/0~7~/20~19~--

Estremi del documento: 
Documento d'identita' 
Tipo 
Numero 
Rilasciata da 

Il 11111 111111 111111111111111111111111111111111111111111111 

Firma 



GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 
OAT1 10ENTIFICATIVI 
Sono t1pot1dl I l codice fl ~ole, Il cognom& e il nome o la denominaz ione d<91 ~ltuto 
d'imposto o d()! CAF o del profo&$$10 n l$h) Obilii<:IO d'<t 1-.o pr$$1010 I'0$51$1en:t0 h $C01t). 
Per- Il CAf Vl<90e anche r iportato 11 numer-o d i Iscr izione d rGiotlvo Albo. 
Sono, inohre , r iportati il codice fiscolo, il cognomo o il nomo dd contribuonto o, in 
coso di d1ehtoraz1orw conglvnfQ. del c oniuge diehta-ante, al quali Go ~la pr~ola 
l'assistenza fiscolo. 
l ' impegno d a patTe 001 "Soggerto c M ha pr9:1.tato l'a:ssiSJGnZa fiscale (CAF o profes.siO
ni$10 abilitato ) od informare il conh·ibuente di evMtuoli comunieo.zioni dell'Agenzia 
OOIIe Grlrate r91orlve alla pmsente diChtoroztonG G. an9Stato dallo bam:Jtura dello 
relativo casello. Infine viene irx:liccfo se s i troNo di vn modello 730 infegrotivo o 
roolf1cattvo 
Nd co:>o di 730 non procompll<fo, vlooo lrochcoto so il sostitvto , il CAf o il profossio
ntsra cbtlltcto non Q srcro ddegao od occodere allo dlchiorazto nG prGComptlcro 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportai! pM ciascun tip o d 1 roctdno t;jttmpont dGrermtncrt wllo bo:sQ d t vanto 
indie<to noi corrispondwti (fJo<kt dal c ont..-lbuonto, ch o concorrono allo ddormtno
ZIOI"'G 001 r00dito ço~e.sslvo 01 full IRPEf_ ln olrrQ VIGOG npotTCIO l'ommontcro dd 
reddito de< fobbt"ie<tt locoti con o pphco:t:..,.lfJI ddlo c OOolc."e secc o, eh $ quindi non 
concorre dio formozk>ne del reddito c01nplesstvo. 
In c o s.o dt cllcht.;roz~e congtvnto sono rtpr;wtoti croche glt trr.po~·u det redditi del 
coniuge. dtchtorante. 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELLJIMPOSTA LORDA 
Sono r tpot10ii 1 d CII p « lo OO~inoZIOf'l9 001 réddilo tmponibil& & déllo r&larvo 
~ostodovuto 
l'Importo 001 reddllo tmpontbllé l. OlléNJIO SOift"oendo dal réddno : l o doc:luziOné per 
l'dHtaztonG> prlnc ipale ch e il soggotto che presto l'o"l~9f"\Zo f t:so::ole cokolo wllo 
bas.é d~ dau indiCati n&l voc~t-o B; gli oneri doctucibtll sullo bCJSQ di q uorio indtcoro 
nollo SEZ. Il d~ qvod-o E dd Mod. 730. 
l'irnposlo lordo à cckoloto sullo base dellé ohquoté COITispondenti cçjli sccç)lio ni d i 
reddito. 

CALCOLO DETRAZIO NI E CREDITI D ' IMPOSTA 
l'irflPO'fo nQtfo ò ottonvto :!-Clflroondo doll'trrop~o lo.-.::h : 
• l& doo-aztont pocccrtcht d t lomtglta (an _ 12 dd lUIR); 
• lo 00k"aztont por- rOOditi dt lavoro d ipwdonto o ~simlloti, d i ponstono o ohn roddili 

(art. 13 d&l TUIR) ; 
• lo dctrozlono p« on«l dcf()(T'tlin Ofo s-vllo bose di qvor~o indiCCIO nello SEZ. l, 

nella SEZ. 111 e n&lle SEZ. IV, V e V I d&l cpadm E del Mod. 7 30; 
• i credrti d' tmposto: poM ti riacquisto dolio prima caso (rigo G l ): por rGtntog-o 

onllclpozlonl SI.! l fondi peo,lone {rtgo G 3); poc l ' Incremento d ell 'occupazloi"'G 
(rigo G7): por-lo mediazioni (rigo G8); por nogoziazioni o atbitroto (rigo G l l) . 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 

~~~::fit~~i~~':f;'~g~i~:,;:.,~~~lpS:d~~~~isma vet·ificoto si in Abruzzo 
(nght G5 e G6); 

• i crediti d' imposto per i redditi p rodoni al l'ester-o dctcrminao sullo bow di qua-110 
indtccro nal quadro G, SQZIOflO Ili ; 

• per ahn crediti d'imposta (rigo G2 e G 14 ), f)et" A ti-bonus (rigo G9), per- er-ogazioni 
scuola (rtgo G IO) o per v tdoosorvo'!gllanzo (rtgo Gl2) ; 

• lo r itwvto gtò offcnvoto dol ' o stituto d'imposto all'ato ddlo corro~onsiono dd la 
mrnbuztonG o d~lo pGnslono o dogi t alrrt emolurnorw~; 

• l~ rit«""vf(ll'"dotiV~ 01 redditi dìvcr$1 do qvdlt di lovoro dì~C<~I$ o di p&n:J.IOt'\o&, 
dlchla-cte nei q_Jodrt D e F del Mod. 730; 

• l 'occf)(lenzo r lwhor'lroddlo proced(lnl$ diChior~lono; 
• d t acconti venotltranlte il sostituto d'imposta ovvero dtroettanenle dal conh"tbv~lte; 
• rosmuziono ~bonus fiscalo o MraordinorioN o Ndotrazicwli o croditi già rirrborsCii dd 

s0$1tvlo"; 
• il bonus lrpof riCo nosciuto in diChk::ro:z:ionc 

CALCO LO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE Al.L'IRPEF 
E DEll ' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF 

E: riportofo: 
• l 'trrporto del reddno SIJ cut sono dovute l'oddtztonole r o'!glonde Gol'oddtzlonaiG> 

cornJnole o ll 'IRPEF: 
• I ' IIY"fKxTo dovvro d&ll' addtzlonalo rogux"M::IIo all'tRPEF; 
• l'oddiz ionolo regionolo oii' IRPEF risultante dolio certi fiCazione: 
• l ' «c9dGnza d t addizionalo r~tonolo aii' IRPEF n suhonto d allo procOOeoto dtchtoro 

zlof""l@; 

: : :!;Jd~~~~~~~~f:~F0r~~~~~d~~~~~Jica:z:iono; 
• l ' eccedenza d i addizionale c 01nunale a ll 'IRPEF risultante datla precedente dk:h lara 

ZIOf'"lo&. 
• l 'accori o dall 'oddtzlonalecoroonale aii' IRPEF; 
• l 'acconto p « l'oddtztonalocomunolo aii'IRPEF riwltontodaUo cortificaziono. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono rlportall l'anrnoria-e defla c edolare secco dO"'-'ta. la d i fferenza positiva tra 
codoloro s.occ o dovuta o ntonuto offGttUcro dal sostltvto, l' occodonzo nwhanto dallo 
pt"e<:edente dlchla-azlone e l ' irrporto degli occorii d&lla cedolore secca Vei'SOII. 

UQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
i; 11portoto Il rt:suhcto cortabtledel cokolo deii' IRPEF e dalle addizionali ~I'IRPEF che 
"!(lrQnr)Q rr(llteNJI$ OVVt::KO rlmb~l$ dol sostituto d'tmpo$tO. 
Nel c~o dt comp ilazione d~ quadro l, l 'eventuale cr edito r~ottvo a CI<»Cun a 
imposto ò ripa·Uto tro l'ammonta-o cho può os.s.oro vtili:zzalo in c omponsaziono con il 
mod. F24 per ti versom~1to dt alrre tmpo~e e l'ommoriore c he sarò nrnborsoto dal 
so~ituto d ' ir-nposto 
Sono W"ICIICCII glt tmpOITI d ello primo o della s&eonda o untca roto di occ orlo IRPEF 
che scranno lronenuli, oUo scadenze d ovuto , do! sostituto d"irrposto 
j; tndtcato I'OVQI"Ifualo acconro dof 20 p« CQr"ITO sul r OOdtTI ~~ a tossozlono 
-separato d&lla SEZ. ti del q.Jodro D. 
f: IndiCato l' occontoddl'oddtz tonalo c omunalo IRPEF ch Q scwàtrCIT90Uto, allo scoOOn
:z:a d o,.,to. dd sostitvto d'imposto. 
E: tndtcctTo l'ommontaro ddl'tmposto sostnurrva rolcrtvo at compGnst po«:epiTl per 

r~~~$~,1~or!;;~-~djj~i~~~ .. e ~a sulle locaz ioni c he sarò tranenuta o 
r imborS(ItO dal $0$1iluro d ' Imposto. Sono indtcoll g li 1mpcwu dolio prtrno $ déllo 
sec011do o unico rcto d t acconto dello ced:::>lorG> secc a chG> saronno tr<:lnenvtl, dle 
scadonzo dovuto, dal sostituto d ' imposta. 

ALTRI DATI 

!r;;:~~:~~ro~~~/t~.:q~l~~~~:r~~:~~ ~~1l'i~~~~~!c~~~ 
o ne, per g l i imrnobili colpili dal sisma In Abruzzo . per il relnleg-o dalle ontk:lpazlo n l 
wi fondi pon$iono. p« lo modio:z:klni, p« lo orogo:z:lonl scuola. p« kJ nogoziOZiono 
e l' otbllroto e per la v ide0S01'Ve13honzo che ti corirlbuente può util i zzare In compen
sazionG ovvgro r iportC8"o n~lo succosslva dtch lcrazion& d9i rgddtfi, nonch G ti re.sk:luo 
del11go E3 6. 
E: indtcato l ' ammontar& complos.sivo d olio spGoS-O sanitario p« lo qual t si ò fruito dGUa 
r(lletzzazto ne nello préSenl$ diChiorozloll$; tale 1mp0r1o do'Y1"6 &s~-& r1po1raro nena 
successiva dlchtoraziono doi roddiN rood. 730 por fruiro dolio soconda rCia dolta 
d~ro.zl0f"'l9sp&lla1'1& 

i; tndtcato ti rgddJto d 1 nfertmento ('-Omma dt r eddrto corrple~IVo 9 base trrpontbtle 
della c édoloro sacc a) per la d{)fermlnaz.ione OOIIo d«rozioni cornntwrcro al rédd•o 
(95-. dorrcu:toni p« corichi di fomigro GoloVOI"o) e d t a ltrl berwfiC i c ollogcti al posseMO 
di requisiti redditvoli, q.Jali od ese«•) iO l"ISfE. 
Sono rlportCII i dCii por lo dotorm•naziono dd l'o::; conto lrpef in pr9SOI"lZO di s.iluozio n i 
partk:olorl {od ~io redditi di lavoro dipendente prado•i In zone di frontiera). In 
coso dt moddlo 730 1!o91"\ZO sosttnno, not righi d a 14 l o 143 sono tndtcoll gh u~om 
d ello pt"lmo rota d&ll'occOillo l rpef, d &ll 'oddizlooale comunale e della prima rata 
d ell'accori o ced~aro socco compgnsd"i tntornamGnto 
S()I)Q pre~1 1 doti relatiVI ol credilO p er tmpo-st& pog01o oll'o st(W'O c on d iSJII'IO 
indicazione dolio Sfato edGII' crtnO d1 prodtzionod~ reddtto ost91"0; tdi rnformazioni 
d O,.,-OI'or"IO éSS-él"é utlliZZCIO nello WCC&S:!.h'& diChiarazioni d&t reddiTI qualora ti 
contnbvGnte Intendo frotred~ c r9d1To d'lmpo~a poc redditi prodon1 olt'9Stero. 
Sono tndiCCII t roc:ldni fondiari r&latM o rorrenl non affnratl o fabbricali non locali, 
nonchQ il reddtto c:koll'obttoz1one pt"ir.:;tpolo e dalle r~ctrve potttn~1ze soggeft9 o 
IMU, n on in -.>onibili in q.Ja,lo l ' lrpof & le rENotive oddizio noli sono $0$liluile doll'lmu 
T dr tnformaz1oni possono o "urnet"e nlrG>vo nell' crnbito dt prG>Wzioni previdonzioli e 
a ssisteru:ial l. 
f: tndk::cto l' atnnonto ro 001 rosidJo OO!Io sorrrno r951tru1To al s.og;J9TTO «ogcroro non 
dedone nello pre6er'iedk:hioro.zi one che Il contribueote può r1p01tore nella successivo 
dtch tCH"Oztono det rGddnt OVVQf"O chi9doro a nmborso 
Sono infine "'d iCoti i 001 rENotivl ol credito d ' imposto p« QI'OQOZio nt c vltvro do 
indlctYo nolla dtchtat"azion&doi r&ddrtt d~l' onno succG<Ssrvo 

RISULTATO DELLA UQUIDAZIONE 
Noi prospetto vtQr"IG> indtccro l' anmoriore dell'Importo che ,.-xò tt-anGnuto o rimborso
t o dd dotoro di lavoro o dall' onto ponsio nistico in b usta po;Ja 
Nol caso dt dtchlaraztonG pr@o:!.entoro In formo congiunta, nél prospooo è IndiCato un 
u niCo importo c o rnplcssivo ellO tiene conto ddlo liquidoz.ione dcii.., imposto di 
onrrambi 1 con1ug1 
E: inoltre rndtccto il numoro delle rate nchie51e pgr i versanentr dol s.oldo o doglt 
ovenrual1 acconti 
N oi cwo di 730 prOM>riofo in os.s.çnzo di vn ~itvlo d'irrpOSio tonuto o offottuaro il 
conguaglio , SOil O lndk:cll 9 i impatt i che a-1d-onno versati con Il mo d&llo F24 o che 
soronno rimborsati doli' AgC<~zio dello Qlfroto. 
Sono Inf in e evtdenztatl gli 11nporti da rlrnborsa-e a c ura del daore di lavOf"o o 
dell'ente pens1ontstlco 00 coso dt pre60nloziono d t un modollo 730 lrtogratJVO 

DA n PER LA COMPILAZIO NE DEL MODELLO F24 

~:~~~~~~Jo~!O::r: ~~~i~~'t;; 1~0~~z~~ ~ ~~F~11~;~~dd 
paga..-n.mto dallo IIY"{)OSJe non comprt!oSo nef rnod&ll o 730. In parTIColaro, per ognt 
credito sono ripa1oli il codice tributo, l'anno di riferimento ed il rolaivo impa1o: por 
1 cm-diTI ralotM allo addizlonali regtonalo o comvnolo è lllOhre rlporTaro ti cod k: e 
rogionWcomvno. 
Noi coso dr 730 presoNoto In asoon.za d t un sosttruto d' impOSJa ronvro a off011uoro ti 
cong..oglio, sono tndlcoti gli irrporti del c roditi non wporio rl o çvro 12 ch o p O:J.s-ono 
e sS«e utilizzati In c ornpen:soz.lone con il mod. F24. 
Sono Infine rtportoti i doli rdotiVI or} t i.--nportì o dobito che dovono OS-S()t"O v-orsoll con 
ilmod. F24 nel c o so d i 730 presericto In assenza d i un sostituto d ' lrrposta. Per ogn i 
irnp0$10 sono riportO! l il codiC$ k"ibvto, I 'Ctt'W'o dì rlfcrlrr"M)I'Io ed ;l rOOuvo irnpotto , pel'" 
l debiti relctM alle addizlonali r~ionaiG> e coroonole ò inoltre riporTato il cod iCe 
rogtonWco muno . 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

Importo complessivo trattenuto in busta paga Luglio o 00 

Importo rimborsato dal sostituto in busta paga 674 00 

Importo complessivo trattenuto in busta paga Novembre 174,00 

RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 
E DEL PROSPETTO MOD. 730/3 

Il sottoscritto TRIPODI ORLANDO CF 

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del M od. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730/3 relativi alla 
dichiarazione dei redditi 2018 

Data Firma del dichiarante 



DELEGA/REVOCA PER L'ACCESSO 
ALLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI PRECOMPILATA 

IL SOTTOSCRITTO 

Codice fiscale ____________________________________ _ 

Cognome e Nome TRIPODI ORLANDO 

Luogo e Data di nascita _,L""-A"-T"'IN"'A'---------------------- (___IL) 

Residenza: Comune LATINA Prov. J..I_ CAP ____QllQQ_ 

Indirizzo ______________________________ Numero civico 

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI 
(DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE) 

Codice fiscale __________________________________ _ 

Cognome e Nome _________________________________ _ 

Luogo e Datadinascita ____________________ ( __ ) __ / __ / __ _ 

Residente: Comune ________________________ Prov. CAP 

!ndirizzo ____________________________ Numero civico 

{"2g CONFERISCE DELEGA D NON CONFERISCE DELEGA D REVOCA DELEGA 

Al Centro di Assistenza Fiscale 
- con sede in 

dell'assistenza fiscale del CAF 

- numero di iscrizione all'albo 
' - Codice fiscale de l responsabile 

All'accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia 
delle Entrate mette a d isposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all' am1o d'imposta ~ 

AUTORIZZA ad accedere all' archivio INPS: 

0 CERTIFICAZIONE UNICA INPS 2020 REDDITI 2019 

0 MATRICOLA RED 2020 E MATRICOLA RED SOLLECITO ANNI l'RECEDENTI 

0 MATRICOLA INVCIV 2020 E MATRICOLA INVCIV SOLLECITO ANNI l'RECEDENTI 

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) 

ROMA, 

- La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello. 
-Si allega fotocopia del documento di identità del d elegante/ revocante. 



INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 

1. Tipologia de i dati 
tratterà i dati personali, comnni ed eventualmen te sens ibili, fWlZionali 

all'accesso, consultazione e conservazione della d ichiarazione d ei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, e d i t utti i dati 
da qu esta resi disponi. bili per La compilazione della dichiarazione per l'rumo d'imposta cui si r iferisce la delega. 

2. Finalità del trattamento 
Il trattamento d ei dati personali operato da _ è finalizzato all'accesso, consultazione 
e conservazione della d ichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrat.e, e d i tutti i dati da questa resi disponibili 
per la com pilazione della dichiarazione per l'armo d'imposta cu i si riferisce la delega. 

3. Modalità del trattamento 
I dati personali verrrumo trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati eletb'onica a 
tal uopo predisposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate. I dati così arch iviati saranno trattati utilizzando le misure di sicurezza 
prescritte dal D. Lgs. 196/03, in modo da ridrnne al minimo i r ischi di distmzione o perdita, di accesso non autorizzato o d i trattamento non confanne 
alle finalità della raccolta. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
In relazione a lle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

• centri servizi e professionisti che operano in nome e per conto di _______ _ 
regolarmente nominati responsabili del trattamento. 

5. Ob bligo di conferire i dati 
l dati strettamente necessari per realizzare la finalità di cui sopra sono quelli richiesti per il rilascio della relativa delega. 

6. Dirittj dell'interessato 
In relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i d ir itti rico.no
sciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato in calce alla presente informativa rivolgendosi al titolare del trattamento 

7. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è __________ _ 

con sede legale in --~---~-------

Art. 7. D. Lgs. 196/2003 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" 

l . L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la Loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'ind icazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della Logica applicata in caso di trattamento effettuato con L'ausilio d i stnunenti elettron ici; 
d) degli estrem.i identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, conm1a 2; 
e) dei soggetti o del le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono ven irne a conoscenza in qualità di 

rappresen tante designato nel territorio dello Stato, di responsabi li o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifìcazìone ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la t rasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di rui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le ope-razioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o d iffusi, eccettuato il caso in cu i tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto httelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi Legittimi al trattamento dei dati pe-rsonali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini. di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento eli ricerche di 

mercato o di comunicazione conunerciale. 

CONSENSO AL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI 

Presto il mio consenso al trattamento dei dati sensibili nei Limiti delle operazioni s trettamente necessarie per Lo svolgimento della delega conferita, dichiarate 
nell' informativa ex articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) 

ROMA, 
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