
29/05/201' VT001-14-0'75 opVT001b 

MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod. N. l 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

(!ì.genzia ~ 
........ ntrateW Gli importl devono essere indicati in unità di Euro 

CONTRIBUENTE DI hl t t - cOllluge . OlchlaraZlone ... Rapprescn!JnlC • 
c a an e . :4 dIchIarante conglllllta . ;. o tutore 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligarono) COOCE FISCAlE DEL RAPPRESENTANTE O lUTORE 

MRZGTT51M69C773H 
COONQME (per le OOnne Indicare ~ cognome da nubile) 

DATI DEL MARZI GIULIETTA 
CONTRIBUENTE DA~~A~rr~ESE : ANNO COMUNE (o Stalo eslero) DI NASCITA 

29 ; 08 ; 1951 CIVITAVECCHIA 
STATO CIVILE 

RESIDENZA 
ANAGRAACA 

COMUNE 

VITORCHIANO 
TIPOlOOIA (VIa. pm:za, ecc.) INDIRIZZO 

Da compilare solo 
se vanata dal 
1/112013 alta data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO E 
POSTA 
ELETTRONICA 

VIA 
FRAZIONE 

TELEFONO 
PREFISSO i 

DOMICruo FISCALE COMUNE 

NUMERO 

AL 0110112013 VITORCHIANO 
OOt.IClUO FISCALE COMUNE 

AL 31/1212013 

DOMCIl.IO RSCALE 
AL 0110112014 

OMUNE 

FAMILIARI A CARICO 

MONTI DELLA MAIELLA 
DATA DELlA VARIAZIONE 

GIOANO MESE ANNO 

I I I I 
CELLULARE INDIAIZZO DI POSTA ElEITRONICA 

3285723344 

(M086) 

PROVINCIA (sigla, 

RM 

VT 

Ddliaramne p'asentata n 
per la pnma wIta 

PROVINCIA (sigla) 

VT 
PROVINCIA (sigla) 

PR VINCIA (SIgla 

SES (MoF) 

F 

01030 
NUM CIVICO 

4 

BARRARE LA CASEllA CA.RK:O 019 ANNI AFFIDAMENTO F1GU 

r
-, __ ~ __________ ~~~~~~~~~~::~ ____ -:~:S~"~~~~~ ____ ~~ __ ~~~~Z:~~~'OO%~~ 

C =Coniuge 
F1 = Pumo figlio 
F = Aglio 

PEACENTlJ.llE 
UlTERIORE OE1fl.lZlONE 

PERFIUlIGUE MSCDBR50L30M082E COlI ~EHO. FIGU 

~ :A~~~~d~~"'l:j __ ~F~1~~::o~'~D~ ______________________________________ ~ ____ ~ ________ ~ ____ ~ D 
NlIMEROFIGU 

RESIDENn ALL'ESTERO 
ACARICO CIEL COtfTR8.ENTE 

VT 

N 

"'0 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AB 

VIA 

REDDITO 
DOMt.lICAlE 

F A D 

F A O 

G MATTEOTTI 

TITQ.O 
REDDITO 
AGRARIO 

29 

CANONE DI AFFITTO 
IN REGIME VINCOLISTICO 

D 
NUMERO FIGU .. """'DO 
PRE.lOOTT1'.'O A CN'IICO 

""-"""""'""" 
D 

Moo 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
O 11 O O SOSTrrUTO 

D 
111 



,. 

CDOICE FISCALE ::1 ==:::::MRZ~~G:!TT~5~1~M~6~9=C=7=7=3~H~ Mcd. N. LbJ 
QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE I REDDm DEI FABBRICATI -
, , • • 

RENDITA lJTlUZZO , 
POSSESSO ""'." CANONE or LOCAZJONE ",,"', GICRNI • " 

B1 484 00 l 365 50,00 

B2 108 00 5 365 50,00 

B3 00 

BO 00 

B5 00 

B6 00 

B7 00 

B8 00 

(JU*l2 2>14) 

C6 C7 
,00 

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
RITENUTE 

e9 RITENUTE IRPEF 4 123 Cl ADO.LE REGIONALE 
(pUllo 5CUD 2014) • ,00 6CUD2014 

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF 
RITENIJTE ACCONTO 

Cl1 ADO.LE COMUNALE 2013 
(punto 10 CUD2014 

01 

03 AEDOm DERlVANTI DA AmvrrA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 

04 REDDm DIVERSI 

REDOm DERIVANTI DA ATIlVITA QCCASIONALE 
05 O DA OBBLIGHI DI FARE. NON FARE E PERMETTERE 

SEZIONE Il - REDDm SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 

TFOrlITO , T~~!~~,~E , "NO 
06 Redditi percepiti ORnAIA 

da eredI e legatari 

, 
"V 

=edonen_ Tf'O DOOITO 2 
TM;SAZIONE , "''''' , REDDITv 

07 2013 e aIIn redctti ORni" a 1assazicrle separata 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

.00 

, 
CM' • 

PARTICOlARI <_rnrnobit 
n!l"~) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

(ptlm2 LD2014) 

,00 

370 ,00 

. " C<lOCE IMUOOVlITA 
COMUNE PER IL2D13 

M086 

M086 

RITENUTE ACCONTO 
ADO.LE COMUNALE 2014 
( rto 13 CUI) 201 4 

00 

.00 

.00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

S REOOITuTOTAlEOEGELAIU or uu\.",AIMPOS ASI..IXESSIQNI 7 

,00 ,00 , 
,00 

" " CEOCllARE CASI 
PAATroLARI SECCA 

~" 

.00 

ijuIkl2 3)14) 

,00 

51.00 

""'''0'' 
,00 

""''''lITE 
,00 



CODICE FISCALE ::1 ===IIRZ==G:;TT=5;:1:;H:=6:;9;:C:;7::7:;3:::H==. Mod.N. LilI 
QUADRO E ONERI E SPESE 

SEZIONE I SPESE PER LE QUAU SPETTA LA DETRAZIONE D' IMPOSTA DEL 111% o 24% -
Spese pa1OloQie esenti SPESE SI.NITARlE 

El SPESE SANITARIE 
, , 

E7 INTERESSI PER MU1U IPOTECARI 

"" .... 1. 764 ,00 PER l'ACQUISTO alli 'ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 -- ,00 '- :r:i' E2 SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI D ES AL"ffiESPESE nsIa-:~~~ 4 PER FAMlUARI NON A CARICO ,00 1. 549 ,00 

E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON OISABRJT A' E9 Al TRE $PESE TI ,00 ,00 

EO SPESE VBCa..J PER PERSONE CON DISABILITA' O El0 ALTRE SPESE Tl"'" ,00 ,00 

E5 SPESE PER L'ACQUISTO 01 CANI GUIDA n E11 ALTRE SPESE n' ,00 ,00 

ES SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA n E12 ALTRE SPESE Tl"'" ,00 ,00 

SEZIONE Il - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 
tnbuID <>< N· .... , -- Contributi per previdenza com lemttnt.r. 

CONTRI8l1l1 PAE\IIJEN2lAU , , 
E21 

BJ ASSOITENZIALl 
........ ......, Non-*-c;IiIi~ ,00 ,00 

E2l DEDUCIBILITA ORDINARIA 
, , 

~ ,. 
ASSEGNO , , ,00 ,00 

E22 AL CONIUGE ,00 
E28 LAVCI'IATORl DI PAlMA OCCUPAZIONE 

E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVI2J DQMesnCI E FAMIUARI 
,00 ,00 

,00 
E29 FONDI fii SQULBRO RNANZlARIO 

E24 EROGAZIONI UBERALI A FAVORE DIIS1lTUZJONI RELlGK>SE 
,00 ,00 

,00 
E30 FAMl.JARl A CARCO 

E25 SPESE MEDICHE E DJ ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP 
,00 ,00 

,00 fONDO PEN$()NE NEOOZlAlE DIPENDENTI P\A3BlCI 

Gl' E31 EscluSi dai sostrtuID QuotaTFR Non ~ dal sosbIu!o 

E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI 
, , , 

350 ,00 ,00 ,00 ,00 

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO DEL 36%, 01%, 50% O 65%) 

20061'2012/ 
ANNO ....... .~. NUMEFIQ RATA ... 'O"'<lS ...... N_d'ordOO 

2Ot3-anllSlSmico CODICE FISCALE 
-~ 

C- , , immobile " E41 
, , , • , . , • • • • .. 

,00 

E42 
,00 

E43 
,00 

E44 
,00 

SEZIONE III B - DATI UI IDEGU J E ALTRI DATI , DELLA 

l'II_or::'mJTlOOlU ;""""'" """"''''''''''' ,~ SEZ l.IRILCC»oILtlECATAST fOGUO PARTICEllA "''':1'''"'' 
ESl 

, • • • , • 
J l I l I I I I I I l l I / I I I I I I 

ES2 
I I I I I I I I I I I I / I I I I I I 

N. d'ordhe CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 
NUMEAO COOCEUFfCIO 

AL"" ........ CMOOm,~ 
DATA 'E" E sonONUMEAO AGENZIA ENTRATE D~TA NUMERO 

E53 OAn , , , . • • , . 
I I I I I I I I I I I 

SEZIONE III C - SPESE PER L ARREDO DEGU IMMOBIU RISTRllTTURA TI (DETRAZIONE DEL 50%) 

..,1 SPESE ARRBJO I.....ceU RlSTRllIlUIAn 

Sf'!:&. ARREDO D.rMJB1lE 

E61 

E62 

E63 

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRA210NE DEL 55% O 65%) 

,,'O 
INTEAVENTO '''\l'lOO 

"''' 
""',JO,,,,,,,, 

R'<lelerml/llillone ratll 

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GU INQUIUNI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE 

RAn:AZIONE 

LAVORATCR DlPENDENTl 

NUM€RO 
R .... TA 

E71 INQUILINI DI AllOGGI ADIBITI 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

E72 CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA 
Pffi MOTIVI DI LAVORO 

SEZIONE VI - ALTRE DETRA2JONJ D' IMPOSTA 

DETRAZIONE PER SPESE ~II CBSo!IaJ sPESEACOUS1'O MJBU, ~ 
E81 DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA EB2 TV, COMPUTER (ANNO 2009) ALTRE DETRAZIONI 1 

,00 

, 

PAOVlI'ClA UFfCIO 
AGENZIA ENTRATE 
• 

SPESA ARREDO lM'AOBlLE 

,00 

NPORTO SPESA 

,00 

,00 

,00 

EACENTUALE , 

,00 



CODICE fiSCALE 0::' ==~MRZ~~G~TT~==5~1."M."6~9,,,C,=,7=,7,=,3,:,H,"=,' Mod. N. LbJ 
QUADRO F ACCONTI, RITENUTE. ECCEDENZE E ALTRI DATI 
SEZIONE I ACCONTI IRPE!' ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2013 - , 

, Prima rata 3 TfaltEinulo MotI. 730/2013 Attomo 
, PrIma rata 

Attomo Acconto cedolare Acconto IAPEF 2013 
IRPEF2013 ,00 AddiZIonale ,00 secca 2013 ,00 ricaJcolato terrenllfrontahen 

F1 trattenuto eJo 2 Seconda o unica rata Comunale ~ Versato oon Mod. F24 (trattenuto alo • Secooda o unica rata , 
w_~ 

2013 w.-~ 
MocI. F24) 

,00 ,00 Mcd F24) ,m ,m 
SEZIONE Il ALTRE RITENUTE SUBITE - , , , 

AddiZionale Ragiona:!' 

,m A~Z:= ,m ~lZlOfIaJ8 ,m 
IRPEF attlVltà ~rtIYe 

,m 
F2 

IAPEF m"""'" dijettantistlChe 

Addtzionale Comunale ~ IAPEF' AddlZ Reg 
, 

IRPEF attiVItà sJX)rtIVe ""~""" ,00 
IRPEF per lavori 

,00 dilettantJstiche ,00 socialmente utili socialmente utili 

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DAllE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 
, 

di cuigm 
, 

-'''l' 01 dlwg';I' 
,m 

compensa1a 
,m Q~ compensata 

,m 
F3 

IRPEF IfIf24 ,00 In F24 

d'cui gr! • 
C_e ,m 

<ompen_ 
,m ""'" in F24 

R=I' I~I' 01, m,·g';I' D~J 151
6 

o I ' d,," gi;!' F4 RegIOnale compensala compensata 
aII'IRPEF ,00 In F24 ,m ,00 In F24 ,m 

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI 

IAPEF ,00 ,00 ,00 ,m 
SEZIONE V - MISURA DEGU ACCONTI PER L'ANNO 2014 E RATEAZIONE DEL SALDO 2013 

BMare la caseIa peI' non effettuare Versamenti di acconto add le 
comunale In mISUra inf9flOf9 l~dl~IRPEF 

~~------------~~L--'r.-r-----L---------~L---r.-----------~~------------~L--------r,~'oo~ 

SEZIONE VI 

IAPEF l' 
_e 

F9 
Impoltl rwnborsatl _""e dal sostrtuto drllTlpOSta ,m alrlRPEF 

Crediti utilizzati 
Credito l' <>-

Fl0 con 11 modello F24 per Il -'" versamento di altre Imposte IRPEF ,m """"",. 
SEZIONE VIII - AL TAl DATI 

SEZIONE I - CREDm D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI 

G1 Credito nacqUlslo 
pnma casa 

residuo ' 
precedente 

""'''''"''"'' 

,m 

, 

, 

SEZIONE III CREDITO D' IMPOSTA PER REDDm PRODOTTI ALL'ESTERO 

Reddito estero 

,m 
SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GU 

1m,.". 
oona 

,m 

,m 

A_ 
Comunale ,m alI'IRPEF 

Cu.'"" 
AddizlOl1a1e 

,m Comunale 

Imposta estera 

Credrto utifizzalo 
nelle precedenb 

dIChiarazIOni 

Con h pposizione dalla finna si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibiH ind'1CIti nella cidùnzione 

N. modelll 
com lIatl 

Barrate Il caaella per richiedere di asaere Informato direttamente dal soggetto che 
esta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'A nzia detle Entrate 

, 

, 
Cedolare 

.00 oe<ea 

<>"'" _"'e 
,m ~ 

Credito canonI di 
locazione non perceprti 
(Vedefe 1SIruz1OO1) 

Reddito 
,m complessivo 

di CUI felanYo 

,m allo Stato estero 
cii col' 

, 

,m . 
,m 

,m 

,m 

,m 

,m 



29 / 05 / 201' VT001 - 1' - 0476 opVTOOlb 

MODELLO 73012014 redditi 2013 Mod. N. 1 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

;:'genzia ~ 
.... -Mi6 ntrate g Gli importi de\lOOO essere indicati in unità di Euro 

CONTRIBUENTE Okh, .anl • Con ugc ~ D,eh J'JJ',on~ ~ f-llPI '(' ('n'r'c • 
a. c d,eh JIln'!' . :W CCIHI,"n!, . :W o !u!O" 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbllgalolio) "" ""'" """"'" 
CCX>CE ASCAl.E DEL RAPPRESENT NlTE o T\JTORE 

MSCDBR50L30M082E n 
COGNOME (per" acnrwlf'lClic:are ~ cognome da nubile) 

DATI DEl MESCHINI 
CONTRIBUENTE DAÒ~~rr~ESE 

30 : 07 
STATO CIVILE 

__ ca.eE 

COMUNE 

: ANNO 

: 1950 

ADAT·BERTO 
COMUNE (o Stakl estero) DI NASCrrA 

VITERBO 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA VITORCHIANO 

Da canpdare solo 
se VcI"I8Ia dal 
11112013 ala data 
di~taziMe 
della did'liarazIcne 

TELEFONCE 
POSTA 

OOMICIUO FISCALE 
AL 0110112013 

OOMCIUO FISCALE 
AL 3111212013 

OOMCIUO FISCALE 
AL 0110112014 

c _""'
F1 _ Primo IIglio F __ 

T1POlOGlA (Va. pm:za, ecc.) f.lOIFHZZO 

VIA 
FRAZJQNE 

MONTI DELLA MAIELLA 
DATA DEllA VAAIAZK)NE 

MESE ANNO 

CElLI.l..ARE I '~ok INOiRìZZO DI POStA A ICA 

MRZGTT51M69C773H 

SESSO{MoF) 

M 
PROVlNClA (ligia) 

VT 

VT 01030 
NUM CIVICO 

4 

"""""''''' """"'"' """"""" PSI FoWQLE 
COM AUIIENO 4 "GlI 

D : :AAOm~=-~a..~~ __ ~F~l~~::~'~D~ ______________________________________ ~ ____ ~ ______ ~~ ____ ~ ....... "'" AESlOEI'fll AI..L'ESlHIO 

F A D 

A D 

OQANICAlE 

Al 
40 1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AB 

N REGIME VIIICOUSTlCO 

365 50 00 

ACArACClDI!I..CCI!rITAa..efl'E 

D 

MOO 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
=mJTO 

D 



CODICE FISCALE .::1 ===M=S::::C:::D=B:::R=5=0=:L=3=0:::M=0::8=2=E= Mod.N. LbJ 
QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE I REDDm DEI FABBRICATI 
, , 

POSSESSO 
, • 7 CASI • 
"''''' CANONE Dll.OCAZl)Nf RENDITA lJTlUZZO ~ """"' f'AATkXIl.ARl =..= G<JRN' • % 

81 484 ,00 1 365 50,00 00 D 

82 108,00 5 365 50,00 00 D 

B3 102 00 9 365 50,00 ,00 D 

80 174 00 9 365 50,00 ,00 D 

B5 258 00 9 365 33,33 00 D 

86 179 00 9 365 50,00 00 D 

87 52 00 9 272 50,00 00 D 

88 ,00 ,00 D 
SE2IONEI " DATI RElAlMAI CONTRArnVl LOCAZIONE 

D (p.R:I2CL02I)14) , RE PII*l2 l.O2014) 

es C7 
,00 

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
RITENlTTE 

C9 RITENUTE IRPEF 14 93 ° Cl ADD,LE REGIONALE 
(punlo 5ClJD 2(14) • ,00 unto 6CUD 2014 

SEZIONE IV " RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL"IRPEF 

Dl 

RITENUTE ACCONTO 
ADO.LE COMUNALE 2013 
(punto IO CLO 2014) 

03 AEDOm DERIVANTI DA ATTlVfTA ASSIMILATE AL LAVORO AlJTONOMO 

D4 AEOOm DIVERSI 

REDOm DERIVANTI DA ATIIVITA QCCASIONAlE 
05 o DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE 

SEZIONE Il " REDDm SOGGETTI A 

D6 R_m pefCOP. 
da eredi e legatari 

Imposte ed ooeri nmIxlrsari 
07 nel 2013 e altri redditi 

a tassazione separata 

, " AEDO 

REDDITO 

941.00 

,00 

,00 

• " corneE MJOOVt1TA 
COM"" PER 1lZl13 

14086 ,00 

14086 ,00 

14082 78 00 

14082 134 00 

M082 132 00 

M082 138 00 

M082 30 00 

00 

RITENUTE ACCONTO 
ADD.LE COMUNALE 2014 
(purao 13 ClD2014 

,00 ,00 

" " CBlOWlE CASI 
PARTICOlARI S<CCA NU 

():u*J2 W3l14) 

,00 

70 ,00 

,00 
RITENUTE 

,00 



CODICE FISCALE ::' ===M:=S=C=D=B""R=5=0=L=3=0=M=0=8=2=E,:,::::,' Mcd.N. LhI 
QUADRO E ONERI E SPESE 

SEZIONE I - SPESE PER LE QUAU SPETIA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% O 24% 
Spegepll!Oklg1e eser>Ii SPESESANITId'IIE 

El SPESE SANITARIE 
, , 

ET 
M'ERESSI PER MUTU IPOTECARI -- 140 ,00 PER L'ACQUISTO OB.J .. :ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 -- ,00 . ....., n' E2 SPESE SANITARIE PATOlOGIE ESENTI D 81 AlTlleSPESE neIa~~~~ PER FAMILIARI NON Il CARICO ,00 ,00 

E3 SPESE SANITARIE PEA PEASONE CON DISABILITA' 81 ALTRE SPESE n' ,00 ,00 

E' SPESE \fEKX)L.J PER PERSONE CON DISABILITA' n EID ALTFlESPESE n' ,00 ,00 

ES SPESE PER L'ACQUISTO DJ CANI GUIDA n El1 ALTRE SPESE cl ,00 ,00 

E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA n E12 ALTRE$PESE n' ,00 ,00 

SEZIONE Il SPESE E ONERI PER I QUAU SPETI A LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO -
I .... oml'lbulo :::;::;N - 11!,; veiooh "" """""" CONTAIllln PREVDENZIALJ 

Contributi , re'lldt!nz. com I"menl.re , 
E21 ED ASSISTENZlAU ........ -.. Non esciuso àtI ~o ,00 ,00 

E21 DEDUCIBlllTA ORDINARIA 
, , 

ASSEGNO , '-'XlIC8 '",,"II'" 0lIl comuge , ,00 ,00 
E22 Al CONIUGE ,00 

E28 LAVCJ'IATOAI DI PRIMA cx::cuPAZK)NE 

E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
,00 ,00 

,00 
E29 FONDI IN SQUlLBR() FINANZIARlO 

E24 EROGAZIONI UBERAU A FAVORE DIISTlTUZIONI RElIGIOSE 
,00 ,00 

,00 
E30 FAMIlIARI A CARICO 

E25 SPESE MEDICHE E 01 ASSISTENZA DEI PORTATOAI DI HANDICAP 
,00 ,00 

,00 FUNOO PENSIONE NEGOZIAlE DIPENDENTI PLeBLCI 

1~1' ElI E8c1us dal 5OSInII1O <>O<OTFR Non <lSduadill ~ 

E26 AL TAl ONERI DEDUCIBILI 
, , , 

,00 ,00 ,00 ,00 
SEZIONE III A - SPESE PER INTERVEN'T11l1 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, SO% O 65%) 

SITUAZ I PARTICOLARI 
ANNO CODICE ASCALE 

NUMEAORATA f,lPORTO SPESA N d'ordJJe 
Immctllie .. " E., 

,00 

E.2 
,00 

E43 
,00 

E44 
,00 

SEZIONE III B - DATI CATASTAU IDENTIFICATIVI DEGU IMMOBIU E ALTRI DATI PER FRUIRE DEULA DETRAZIONE 
".: . m,,~ CODICE COMUNE ,~ SEZ URB..<:Ci4UNE CAT,osT fOGLQ PARTICElLA SUBALTERNO 

ESI 
, , • , • , • 

I I I I I I I I I I I I I / I J I I I I 
ES2 

I I I I I I I I I I I I / I I I I I I 
N d'ordire CONDLfTTORE (estrerrtl registrazlonecontratlo) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

AL"" """"'" """"',"" SERE ESO~~""3ERO ~~~~ OAT" O"T" NUMERO 
E53 DAn , , , • • • , • 

I I I I I ,I I 
SEZIONE III C - SPESE PER L ARREDO DEGU IMMOBILI RISTRUTTURA TI (DETRAZIONE DEL 50%) 

E571 SPESE ARREDO IMMJBUJ """'urnnn 
SPESA ARREDO WMOBIlE 

SEZIONE IV SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% O 65%) 

E61 

E62 

E63 

"AKlOO 

"''' 

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GU INQUlUNI CON CONTRATTO ili LOCAZIONE 

INOUIUNI DI AllOGGI AOl9m 
E71 AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

LAVClPATORI DIPENDENT1 

NUMERO 
Am 

CHE TRASfERISCONO LA RESIDENZA 
PER K>TIVl DI LAVORO 

ALTRE DETRAZIONI 1 

,00 

F'AO'JW'CLA UFFCO 
AGEtmoI ENTRATE 
• 

SPESA ARREDO lPo'MOBILE , 
,00 

"PORTO SPES" 

,00 

,00 

,00 

,00 



CODICE FISCALE "I ==c'M~S"""C,.,D,.,B,.R",5~O!!,L"""3="O",M.,O,=8",2",E,,,=, /.'od. N. LilI 
QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 
SEZIONE I -

1.43 
SEZIONE Il ALTRE RITENUTE SUBITE - , , , 

Addizionale ,DD ~ IRPEF ,DD R9qlOnaie F2 • IRPEF G 
, 

Addizionale Comunale AddiZ, Reg 
IRPEF anlwa sportive "'~"'" ,DD 

IRPEF per lavotl 
dilettantistiche ,00 socialmente UIIU socialmeme Ullll 

SEZIONE III - ECCEOENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 
, 

di cui già 
, 

-~I' 125 .00 
compensata 

125 ,DD .,-
F3 

IRPEF In F24 uadro AT , 
di CUI già • 

"""""'. ,DD 
compensata 

,DD 
""" in F24 

:1' 1-11' li, '''.'';1' o~d F4 COI,"" Regionale compensala 

I=~I ReglOna aFlRPEF ,00 In F24 ,DD 
SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONAU 

IAPEF ,00 ,00 ~! ,00 

SEZIONE V - MISURA DEGU ACCONTI PER L'ANNO 2014 E RATEAZIONE DEL SALDO 2013 

Barrare la casella per non effeltlJafe 

,00 

,00 

• 

Accor1t> IRPEF 2013 
I 

AddiZIOnale R9QlOflal':r 
IRPEF atUVItà sportive 

ddettantrs!iche 

,i "00":1' compensata 
,00 In F24 

) l, di cui 9
1;16 

compensata 
,00 In F24 

,DD 

,DD 

,DD 

Versamenti di accoolo add le 
comunale in mlsora Infenore J versamenti di acconto IAPEF X 00 

~~--------------~~--r.-~----L---------~L---r.-----------,L~--------------L-------~~' ~ 

,DD 
Numero rate (In caso di dichlaJ32lOlle congiunta indICare 

il eralO solo nel modello del dIChiarante) 

SEZIONE VI SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (In presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730) 

SEZIONE VII , _. 
F9 

Importi nmborsatl "_ dalsoslrtu1o d'unposta 
IRPEF ,DD alrlRPEF 

Crediti utilizzati 
, CI"''''' Fl0 con il modello F24 per Il Credilo --versamenlo di altre imposte IRPEF ,00 Regiooa. 

SEZIONE VIII - AL TAl DATI 

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI 

Gl Credilo necqUisto 
pilmacasa 

residuo I 

precedente 
didl~azJone 

,DD 

, 

, 

SEZIONE III CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO 

pooice Sta~1 \ I Anoo/, 
, 

.,,~ Reddito estero ,00 
G4 

Impom:[8 

, 

,DD 
Imposta 

,DD b~, "on. 

AddizlOllale 
Comunale 

,DD aD 'IRPEF 

"''''''' AddiZionale 
,00 Comunale 

. 
Imposta estefa 

• Credito utlHzzalo 
nelle pl'ecedenti 

dk::hlarulOni 

SEZIONE IV CREDITO D IMPOSTA PER GU IMMOBIU COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO 

Con r apposizione della firma si esprime anche il eonsenso al trattamBnto dei dati aensibin indicati nella dichinzione 

N. modelli 
com ilatl 

Barrwe la casella per richiedere di essere informato diretlllmente dal aog;etto che 
resta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell' A nzla delle Entrate 

, 

, 
Cedolare 

,DD ~ 

<>ed'" 
cedolare 

,DD ~ 

Credito canoni di 
locazione non percepiti 
(vedete istruZlOI"oI) 

,00 

,00 

Reddilo 
complessivo 

di culleIariYo 
allo Stato estero 

di cci. 1 

T,!aIe 
credito 

· 
· 

, 

• 

,DD 

,DD 

,DD 

,00 

,00 

,00 



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

RICEVUTA DELL'A VVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MDO 73lJ.l 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2013 

Modello 730 integrativo n I paglnr I al paie 

SI DICHIARA CHE 

ICOGNOME 
MARZI I 

[NOME 
. GIULIETTA I 

I CODICE FISCALE 

.MRZGTT51M69C773H I 
ICOONOME 

~SCHINI IIN~BERTO I 
[CODICE FISCALE 

MSCDBR50L30M082E I 
HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... ~~.(.ç~ !.~.ç~L ...... ........... .... ...... .... .. ... .... .. ...... ................... LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013, IL MOD.730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER 

MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HAN-

NO INOLTRE ESIBITO I SOTIOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL 

C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI. 

SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETIERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETIEZ-

ZA E LEGITIIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. 
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA ~ 
AD INFORMARE DIRETIAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

TIPOLOG IA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI IMPORTO 

[C] CC 88%11 Certificazioni di reddito (CUD) (N.dec 3) 54.397 

[D] CC •• z1] Certificazioni di reddito (CUD) (N . dcc 1 ) 21. 398 

[D] [Bl] Ricevuta per acquisto prote.i sanitari.(N.dec 1 ) 990 

.-l~~'; l Ric.~te __ p._:r:.....!l tr~...2IPe~.!2'.~!~_~!ie (N. d~,!:=_~l_. -,. 445 ---------_._-,",. 

[D] [1:26] Ricevute per altri oneri deducibili(N.doc ~) 350 

[D] [BIJ Xmporto compl ••• ivo scontrini per farmaci da banco(N . doc 23) 329 

[C] [El] Xmporto comple •• ivo scontrini per far.maci da banco(N.doc 9 ) 140 

[D] [B8/141 Spese fun.bri(N . do~ 1) 1.549 

F"M~,;:'~:~~~~~:;~:~;~';,7,~:~ .............. 
FIRMA DEL CONTRIBUENTE .. 

' } 
1~ 'j0c:Il 

J 



MODELLO 730-3 redditi 2013 
WEB 2 9 / 0 5/20 14. Modello N. 1 I 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

~genz i a ~ 
....... n tra t e . 

Impegno od i~ il contribuente di eventuoli comunicazioni O 
dell' Agem:io delle E.,trote relolive 0110 ~nte dicniorazione 73°0 rettificotivo 

CODICE ASCALE Ccx;r..K)ME E NOME O DENCWdNAZlONf 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O CAF. 
a PROFESSIONISTA ABIUTATO 04417981000 CAF CNA SRL 
RESPONSABILE 
ASSISTENZA FISCAlf RPIGPP50B10I324D RIPA GIUSEPPE 

DICHIARANTE MRZGTT51M69C773H MARZI GIULIETTA 

CONIUG{ DlOfIARANlf MSCDBR50L30M082E MESCHINI ADALBERTO 

RIEPilOGO DEI REDDITI l' DICHIARANlf I CONIUGE 

REDD!Ti DOMJNICAU 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA I DICHIARANTI 
, 

CONIUGE I 
21 Detrazione per coniuge o cOlico OC 00 
22 Detrazione per figli a emico ,OC 00 
23 Ulteriore de!raziol'e per figli a carico ,OC 00 
2A Detroziooe per altri familiari o corico ,OC ,00 
25 Dretrnziooe per redditi dr lavoro dipendente ,OC 18 ,00 
26 Detrazione per reddih di pensione 1054 OC 00 
27 Detrazione per reddi!i oMlmilori a quelli di 10llOro dipendente e oltri redditi OC 00 
28 De1fozione oneri ed erogazioni liberali 605 ,cc 2 00 
29 Delrazione spese per Inlerveoll di reCIJpero del potrimonlo edilizio 00 00 
30 Oelrazlooe spese arredo immobili rl5tru~uratì 00 00 
31 Delrazlore spese per iJ1terven'l di risparr'J1iO et1ergelic.o ,o( 00 
32 DerroZione per gli inquilini con conlratto di locazione .0( 00 
33 Ahre delrozionl d'imposta .0( 00 
41 CredilO d'imposto per il rlacquisto della primo coso .0( 00 
42 Credito d'imposta per l'incremento dell'OCC1JpoZlone .DC 00 
43 Crediro d 'imposto reintegro anllcipazlOni fondi pensione ° 00 .. CrediTO d'imposTO per mediazioni O 00 
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 1659 ,OC 20 ,00 
CALCOLO DEll' IMPOSTA NEITA E DEL RIGO DIFFERENZA I OICHtARANTE I CONIUGE 

51 IMPOSTA NETTA 3424 .OC 16993 00 
52 Credilo d'imposta pei altrllmmobll Sisma Abruzzo ,OC 00 
53 Credilo dimposta per l'abilazlone principale - Sisma Abruzzo ,OC 00 
54 Credilo d'imposiO per Imposle pagate all'estera ,OC 00 
55 CredilO d'imposto per canoni non percepiti OC 00 
56 RI1ENlJTE 4123 00 14930 00 
57 ()(ffERENZA -699 O 2063 00 
58 ECCEDENZA OfU'l RPEf RISULTANTE OAlJ, PRECEDENTE DICH IA~ONE ,o( 00 
59 ACCONn VERSAn .0( 2378 00 
60 REsmuZiONE BONUS ,o( 00 

73°0 integrativo 

N DlISCR!ZlONE 
All' AlBO DEl CAf 

24 

1364 ,00 



CALCOLO DEllE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 
71 REDDITO IMPOf\IIBILE 

72 ADDIZIONALE REGIONALE AL~'IRPEF DQVlJfA 

73 ADDtZlONA1.E REGiONAlE MlllWEF RISULTANTE DAUA CERTIFICAZDNE 

74 ECCEDENZA ADOOZJONAlE REGIONALE Ali':RPEf P!lECEOENTE DICHIARAZIONE 

75 ADDIZIONAlE CC>I\IIUNALE Ati'IRPEF DOVUTA 

76 ADDIZIONALE COMUNALE AlrmPEF R~ULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA 

n ECCEDENZA ADDIZIONALE COIviUNAlf All' lRPEF PRECEDENTE D1CHlARAZIONE 

78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE All'lRPEF 201 A 

79 ACCONfO ADDIZIONALE COMUNALE AUll/PEr 2014 RISULTANTE DAllA CERTIFICAZIONE 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
81 CEroLARE SECCA DOVUTA 
82 ECCEDENZA CEroLARE SECCA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE D·CHIARAZIONE 

83 ACCONTI CErolARE SECCA VERSATI PER IL 201 3 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA 
84 BASE MPONIBILE CO!'\JTRIBUTO DI SOUDARIETÀ 

I 

LIQUIDAZIONE DEllE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

LIQUIDAZIONE DEllE IMPOSTE 
DEL CONIUGE 

I il 

I 

l' 

CF: MRZGTT51M69C773H 
WEB 2 0 /05/20 U Modello N. 1 

, 
DICHIARANTE CONIUGE 

21048 00 54455 00 
364 00 942 00 
370 00 941 00 

00 00 
168 00 436 ,00 
171 00 434 00 

00 00 -
51 00 131 ,00 
51 ,00 70 ,00 

DICH lA RANTE I CONIUGE I 
00 ,00 
00 00 
,00 ,00 

DICHIARANTE I CONIUGE 



CF: MRZGTT51M69C773H 
WEB 29/D5/2DH Modello N. 1 

RISULTATO DELLA UOOIDAZIONE 

IMPORTO OiE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DAll'ENTE PENSIONI5T1CO IN BUSTA PAGA 
163 Nel mese di lugl,o [ogosIo!lellemtte per i ~onojl) 

rh'.luuti al .~ P4'r l-o~ 
ri".l .. tati .1 '" 

fIRMA DEL DAlOttE 01 lAVORO o DEllAPPlfSENTANTE Dell'ENTE EROGANTE o 
DEL lfSPONSAIILI DEl1'ASSISTlNZA FISCALI DElCAf. o DEL PROfESSlONSTA ABIUTATO 



CF: MRZGTT51M69C773H 
P.~ il calco.le dalla detrazione del 19'r. la .~ •• &...,,1tar1. indicata ... 1 righi El a/o. 1::1 aeno atat. ridotta di &\1%0 129 ai aenei di l-aga 
Sono etat ••••• gnat. la detrazioni di rigo ::15 .. ::16, perc:ha' piu' :favoravoli. 
Per il calco.lo dalla datradorr.& del 19% 1. ape •• eanitaria 11141<::&t .... 1 righi El a/c E2 &ono atata ridotta di &1UO 129 ai •• nal di 1-011'_ 
Seno atata •• Bagnata la detrazioni di rigo 25 .. :211. p'u·ch.' piu.' favorevoli . 
Scalta per la d •• tina:dona dal. cinque poIr ai11. c1all'IJlPE7 : ricerca aot.nti!i". 800518110152 
Scalta B./ .. 4 •• tinat. alla 01 ... Cattolica 
Bcalta per la d •• tinazioD& tS.l cinque P&I' ail1. dall'IRPEP: riçarc:a .Clientifi". 800518'0152 
8calta 8./ •• 400atinata al1& Chi ••• cattolica 

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 prestato 
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 
contribuente 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 ~ 

contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla 
presente dichiara zione, è attestato dalla barratura della relativa casella. 
RIEPILOGO DEI REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto 
indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determi
nazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre viene riportato ,'ammontare 
del reddito dei fabbricati locati 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 
imposta 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 
calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili sulla base di 
quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod.730. Umposta lorda è calcolata 
sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito. 
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
l'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi 
(art. 13 del TUIR); 
• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella 
SEZ. III e nelte SEZ. N, V e VI del quadro E del Mod. 730; 
• M credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1); 
• il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3); 
• il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7); 
• il credito d'imposta per le mediazioni (rigo GB). 
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETIA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti: 
o i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo; 
• i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinalo sulla base di quanto 
indicato nel quadro G, sezione III; 
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti (rigo G2J: 
• le ritenute già effettuate dal sostituto d~mposta all'atto della corresponsione della 
retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti; 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, 
dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730; 
• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta o direttamente dal contribuente. 
CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E 
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE AlL'lRPEF 
È riportato: 
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e ,'addizionale 
comunale aIl'IRPEF; 
• !'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
- l'addizionale regionale all'lRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale regionale a!t'IRPEF risultante dalla precedente 
dichiarazione; 
o "importo dovuto dell'addizionale comunale alf'IRPEF; 
• l'addizionale comunale aU'IRPEF risultante dalla certificazione; 
o l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante daUa precedente 
dichiarazione. 
• l'acconto dell'addizionale comunale all'lRPEF per il 2014; 
-l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2014 risultante dalla certificazione. 
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati ,'ammontare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza risultante dalla 
precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti della cedolare secca versati. 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA 
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare ~ contributo di solidarietà, l'importo 
del contributo dovuto e l'importo del contributo risultante dalla certificazione. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato il risultato contabile del calcolo deU'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF 
che saranno trattenute owero rimborsate dal sostituto d'imposta. Nel caso di com
pilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra 
l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il modo F24 per il ver
samento 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 dovute, dal sostituto d'imposta. È indicato 
l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della 
SEZ. Il del quadro D. È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2014 
che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta. dal sostituto d'imposta. È indicato 
l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per l'incremento 
della produttività. È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che 
sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi defla 
prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca per il 2014 che 
saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta. È riportato 
l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto dal sostituto d'imposta. 
ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per ~ 
riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per gli immobili 
colpiti dal sisma in Abruzzo, per ~ reintegro delle antiCipazioni sui fondi pensione e 
per le mediazioni che il contribuente può utilizzare in compensazione owero 
riportare nella successiva dichiarazione dei redditi . È indicato l'ammontare 
complessivo delle spese sanitarie per le quali si El fruito della rateizzazione nella 
presente dichiarazione; tale importo dovra essere riportata nella successiva 
dichiarazione dei redditi modo 730 per fruire della seconda rata della detrazione 
spettante. È indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base 
imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commisurate 
al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri benefici COllegati al 
possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE. Sono riportati i dati per la 
determinazione dell'acconto Irpef 2014 in presenza di situazioni particolari (ad 
esempio redditi di lavoro dipendente prodotti in zone di frontiera). Sono presenti i 
dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello 
Stato e dell'anno di produzione del redditoestero; tali informazioni dovranno essere 
utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda 
fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero. Sono indicati i redditi 
fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché ~ reddito 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze soggette a IMU, non imponibili 
in quanto l'lrpef e le relative addizionali sono sostituite dall'lmu. Tali infonnazioni 
possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziati e assistenziali. 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o 
rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga. Nel caso di 
dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico 
importo ~mplessivo che tiene cooto della liquidazione delle imposte di entrambi i 
coniugi. E inoltre indicato il numero delle rate richieste per; versamenti del saldo e 
degli eventuali acconti. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto 
d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno 
versati con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate. Nel 
caso di rimborso di importo superiore a 4.000 ed in presenza di particolari 
situazioni, è inoltre evidenziato che il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle 
entrate dopo aver effettuato i controlli preventivi. Sono infine evidenziati gli importi 
da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico nel caso di 
presentazione di un modello 730 Integrativo. 
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Nel caso di compaazione del quadro I, sono riportati i dati relative agli importi a 
credito che devono essere utilizzati per la compilazione del modo F24 ai fini del 
pagamento delle imposte non comprese nel modello 730. In particolare, per ogni 
credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i 
credili relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice 
regione/comune. Ne! caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta 
tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a 
euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il modo F24.Sono infine 
riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il modo F24 
nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta. Per ogni imposta 
sono riportati il codice bibuto, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti 
relative alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice 
regione/comune. 



INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D.LGS. 30.6.2003, N. 196 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il CAF CNA srl, TITOLARE DEL TRATIAMENTO, le rende nolo 
che l'informativa sul trattamento dei dati da lei comunicati per lo 
svolgimento dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 24111997 è 
contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 730 approvate 
con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e che il consenso è stato 
da Lei manifestato in modo espresso con la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma con la quale ha effettuato la scelta dell'a 
per mille e del 5 per mille. 
Ad integrazione di tale infonnativa le comunica che il trattamento dei 
suoi dati potrà awenire anche per le seguenti FINALITA': 
a) invio di materiale pubblicitario; 
b) svolgimento di attività promozionali 
c) gestione di manifestazioni a premio; 
d) statistiche (in forma anonima ed aggregata). 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A 
RISPONDERE: Il conferimento dei dati ai fini di compimento di 
ricerd1e di mercato, invio di materiale pubbUcitario, svolgimento di 
attivitil promozionali e di gestione di manifestazioni a premio eseguiti 
direttamente o tramite il -Sistema CNA", è facottativo e il rifiuto non ci 
consentirà di compiere tali attività 

COMUNICAZIONE I dati potranno essere comunicati: ad enti pubblici 
ai fini di legge o regolamento; all'ente poste o attre società di recapito 
della corrispondenza; a studi legali; a tipolitografie o altre imprese che 
provvedono alla stampa di dorumenti; a imprese di assicurazione 
(a garanzia del nostro operato). I dati non saranno in alcun modo 
diffusi. Potranno essere conosduti soltanto dai dipendenti e dai 
collaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle 
strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto. 
Infine potranno essere comunicati per finalitil statistiche (in 
forma anonima ed aggregata). 

DIRITTI DELL'INTERESSATO Le comunichiamo che per 
l'esercizio dei suoi diritti (accesso ai suoi dati personali per verificame 
l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge), potri! rivolgersi allo 
salvente CAF CNA srl , con sede legale in Roma, Via G. Guattani 13 
indirtzzando la sua richiesta al Direttore della società, Responsabile 
del trattamento. Inoltre Le rendiamo noto di aver nominato come 
-responsabili estemi" la società Sixtema Spa e la società ITnet Spa, 
con sedi legali in Roma, che gestiscono i contenitori informatici dei 
dati (Webfann) e la Ocean Tools srl , con sede legale in Bologna, 
che ha realizzato e manutiene le procedure infonnatiche di 
acquisizione dei dati e tutte le società abilitate allo svo~jmento 
dell'assistenza fiscale in forza di una convezione con la scrivente 
società, il cui elenco è disponibile presso la sede amministrativa del 
CAF CNA srl , in Piazza Mariano Armellini 9, Roma. 

CONSENSO Per l'invio di materiale pubblicitario, lo svolgimento di 
attività promozionali , e la gestione di manifestazioni a premio eseguiti 
direttamente o tramite il-Sistema CNA", il consenso: 

è prestato ~ 
ad eccezione di ....................................................... ... . 
(da compilare solo per limitare espressamente le ipotesi di 
consenso al trattamento) 

non è prestato D 

data .......... Finna (leggibile) _y-w=.......,;..>'!'>U.!Y,!9v 
MARZI GIULIE A 

La Società 
per l'attività di consulenza alla predisposizione della dichiarazione 
modello 730, svolta al di fuori degli ambiti stabiliti nella 
convenzione sottoscritta con il CAF CNA srl, La informa di 
nvestlre la qual~~ di AUTONOMO TITOLARE DEL 
TRATIAMENTO per le seguenli esclusive FINALITA' : 
a) esecuzione e gestione degli obblighi derivanti dal mandato da Lei 

conferito per la predisposizione della dichiarazione; 
b) statistiche (in forma anonima ed aggregata) ; 
c) compimento di ricerche di mercato; 
d) invio di materiale pubblicitario; 
e) svolgimento di attivM promozionali ; 
f) erogazione e comunicazione di servizi accessori e 

promozionali 

MODALITA' DEL TRATIAMENTO: il trattamenlo dei dati 
personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, 
telematici o altri sistemi di telecomunicazioni in modo da 
garantirle la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena 
osservanza della Legge. I dati potranno essere raccotti direttamente 
presso 11nteressalo, presso terzi e da pubblici registri, elenchi, atti o 
dOCllTlenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle 
norme sulla loro conoscibilità I dati di natura sensibile da Lei 
evidenziati saranno oggetto di acquisizione di specifICO consenso. Il 
trattamento degli altri dati awerrà net limiti e con le modalità previste 
dalla legge. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A 
RISPONDERE: Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
predisposizione della dichiarazione, il suo rifiuto determina 
l'impossibilità di dare seguito al mandato da Lei conferito. Il 
conferimento dei dati ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio 
di materiale pubblicitario, svolgimento di attività 
promozionali , erogazione e comunicazione di servizi accessori 
e promozionali eseguiti direttamente o tramite il ·Sistema CNA-, è 
invece facotlativo; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di 
compiere ricerche di mercato, inviar1e matenale pubblicitario 
e svolgere attività promozional i. 

COMUNICAZIONE I dati potranno essere comunicati: ad enti pubblici 
ai fini di legge o regolamento: all'ente poste o altre società di recapito 
della corrispondenza; a studi legali ; a tipolitografie o altre imprese che 
prowedono alla stampa di documenti ; a imprese di assicurazione 
(a garanzia del nostro operato). I dati non saranno in alcun modo 
diffusi. Potranno essere conosciuti sottanto dai dipendenti e dai 
cotlaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle 
strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto. 
Infine potranno essere comunicati per finalitil statistidle (in 
forma anonima ed aggregata). 

OIRJTT1 DELL'INTERESSATO Presso la scrivente società, con sede 
in 
Lei potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo 
o, 
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione dì legge. 

CONSENSO Per l'invio di materiale pubblicitario, lo svolgimento di 
attività promozionali, e la gestione di manifestazroni a premio eseguiti 
direttamente o tramite il-Sistema CNA-, il consenso: 

è prestato I;;d 
ad eccezione di ... ... ......... ..... ....... ... . ...... ......................... (da 
compilare solo per limitare espressamente le ipotesi di consenso al 
trattamento) 

non è prestato D 
data .................... . Rnna (leggibile) 

Il sottoscritto autorizza CAF CNA ad accedere all'archivio INPSlMinistero dell'economia e Finanze al fine di prelevare e stampare i dati del 
proprio modello CUD (Certificazione Unica Dipendenti) dell'a no in corso e del successivo per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 



INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D.LGS. 30.6.2003, N. 196 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il CAF CNA srl, TITOLARE DEL TRATTAMENTO, Le rende nolo 
che l'informativa sul trattamento dei dati da Lei comunicati per lo 
svolgimento dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 24111997 è 
contenuta nelle istruzioni aUa compilazione del modello 730 approvate 
con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e che il consenso è stato 
da Lei manifestato in modo espresso con la sottoscrizione della 
dichiarazione e con la firma con la quale ha effettuato la scelta dell'a 
per mille e del 5 per mille. 
Ad integrazione di tale informativa Le comunica che il trattamento dei 
suoi dati potm avvenire anche per le seguenti ANALITA' : 
a) invio di materiale pubblicitario; 
b) svolgimento di attività promozionali 
c) gestione di manifestazioni a premio; 
d) statistiche (in forma anonima ed aggregata). 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A 
RISPONDERE: Il conferimento dei dati ai fini di compimento di 
ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di 
attività promozionali e di gestione di manifestazioni a premio eseguiti 
direttamente o tramite il ~Sistema CNA~, é facoltativo e il rifiuto non ci 
consentirà di compiere tali attività. 

COMUNICAZIONE I dati potranno essere comunicati: ad enti pubblici 
ai fini di legge o regolamento; all 'ente poste o altre società di recapito 
della corrispondenza; a studi legali; a tipolitografie o altre imprese che 
prowedono alla stampa di documenti; a imprese di assicurazione 
(a garanzia del nostro operato). I dati non saranno in alcun modo 
diffusi. Potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti e dai 
collaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle 
strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto. 
Infine potranno essere comunicati per finalità statistiche (in 
forma anonima ed aggregata). 

DIRIITI DELL'INTERESSATO Le comunichiamo che per 
l'esercizio dei suoi diritti (accesso ai suoi dati personali per verificame 
l'utilizzo o, eventualmente, per correggeni, aggiomarli nei limiti 
previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge), potrà rivolgersi allo 
scrivente CAF CNA srl, con sede legale in Roma, Via G. Gualtani 13 
indirizzando la sua richiesta al Direttore della società, Responsabile 
del trattamento. Inoltre Le rendiamo noto di aver nominato come 
~responsabili estemi· la società Sixtema Spa e la società ITnet Spa, 
con sedi legali in Roma, che gestiscono i contenitori informatici dei 
dati (Webfann) e la Ccean Tools so, con sede legale in Bologna, 
che ha realizzato e manutiene le procedure informatiche di 
acquisizione dei dali e tutte le società abilitate aUo svolgimento 
dell'assistenza fiscale in forza di una convezione con la scrivente 
società, il cui elenco é disponibile presso la sede amministrativa del 
CAF CNA srl, in Piazza Mariano Armellini 9, Roma. 

CONSENSO Per l'invio di materiale pubblicitario, lo svolgimento di 
attività promozionali , e la gestione di manifestazioni a premio eseguiti 
direttamente o tramite il ~Sistema CNN, il consenso: 

è prestato ~ 
ad eccezione di ................................... , 
(da compilare solo per limitare 
consenso al trattamento) 

non é prestato D 

espressamente le ipotesi di 

data ........... ..... . . Firma (leggibile) ----,'-"''''''' .... '''''9---

La Società 
per l'attivita di consulenza alla predisposizione della dichiarazione 
modello 730, svolta al di fuori degli ambiti stabiliti nella 
convenzione sottoscritta con il CAF CNA srl, La infonna di 
rivestire la qualità di AUTONOMO TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO per le seguenti esclusive FINALITA': 
a) esecuzione e gestione degli obblighi derivanti dal mandato da Lei 

conferito per la predisposizione della dichiarazione; 
b) statistiche (in forma anonima ed aggregata): 
c) compimento di ricerche di mercato; 
d) invio di materiale pubblicitario; 
e) svolgimento di attività promozionali; 
f) erogazione e comunicazione di servizi accessori e 

promozionali 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti cartacei , informatici, 
telematici o altri sistemi di telecomunicazioni in modo da 
garantirle la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena 
osservanza della Legge. I dati potranno essere raccolti direttamente 
presso l'interessato, presso terzi e da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle 
norme sulla loro conoscibilità. I dati di natura sensibile da Lei 
evidenziati saranno oggetto di acquisizione di specifico consenso. Il 
trattamento degli altri dati avverrà nei limiti e con le modalità previste 
dalla legge. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A 
RISPONDERE: Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
predisposizione della dichiarazione, il suo rifiuto determina 
l'impossibilità di dare seguito al mandato da Lei conferito. Il 
conferimento dei dati ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio 
di materiale pubblicitario, svolgimento di attività 
promozionali , erogazione e comunicazione di servizi accessori 
e promozionali eseguiti direttamente o tramite il ·Sistema CNN, é 
invece facoltativo; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di 
compiere ricerche di mercato, inviarle materiale pubblicitario 
e svolgere attività promozionali. 

COMUNICAZIONE I dati potranno essere comunicati: ad enti pubblici 
ai fini di legge o regolamento; all'ente poste o altre società di recapito 
della corrispondenza: a studi legali; a tipolitografie o altre imprese che 
provvedono alla stampa di documenti; a imprese di assicurazione 
(a garanzia del nostro operato). I dati non saranno in alcun modo 
diffusi. Potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti e dai 
collaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle 
strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto. 
Infine potranno essere comunicati per finalità statistiche (in 
forma anonima ed aggregata). 

DIRlTTl DELL'INTERESSATO Presso la scrivente società, con sede 
in 
Lei potrà accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo 
o, 
eventualmente, per correggerli , aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione di legge. 

CONSENSO Per l'invio di materiale pubblicitario, lo svolgimento di 
attività promozionali , e la gestione di manifestazioni a premio eseguiti 
direttamente o tramite il "Sistema CNA", il consenso: 

é prestato .[2(t 
ad eccezione di ... . ................................ (da 
compilare solo per limitare espressamente le ipotesi di consenso al 
trattamento) 

non è prestato D 
data ............. . .... . Firma (Ieggibile) __ ---.!IP~~Q __ 

MESC 

Il sottoscritto autorizza CAF CNA ad accedere all'archivio INPS/Ministero dell'economia e Finanze al fine di prelevare e tampare i dati del 
proprio modello CUD (Certificazione Unica Dipendenti) dell'anno in corso e del successivo per la predisposizione della dichiaraZione dei redditi 

Rrma (leggibile) --f*t.J.'d'o"'t---
ME 



MODELLO 730-1 redditi 2013 
Scheda per la scelta della destinazione 

dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF 

"'genzia ~ Lantrate_ 

Da consegnare unltamente alla dichiarazione 
Mod. 730/2014 al sostituto d'Imposta, al 
C.A.F. o al professionista abllttato, utilizzando 
l' apposita busta chiusa contrassegnata sul 
lembi di chiusura. 

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE 
(obbhgatono) 

COONOME (per le donne indicaJe Il cognome da nubile) 
MRZGTT51M69C773H 

NOME SESSO(MoF) 

DATI 
ANAGRAFICI 

MARZI GIULIETTA F 
DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA 
GIOANO : MESE : ANNO 

PROVINCIA (SIgla) 

29 : 08 :1951 CIVITAVECCHIA HM 

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF 

NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelto FIRMARE in UNO degli spazi soltostonti) 

-. 

Chiesa Evangelico Vold~ 
(Unione delle Chiese metocIiste e Veldesi) 

Chiea Apostolica in lIoIia 

Unione Chiese aWiane awenMte del r giorno ~ di Dio in Ita&a 

Unione Cristiana Evangef'1CG 8attis1o cfltarlO 

In aggiunta a quanto Indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa che i dali perso
nali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituZioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'lRPEF, il contri· 
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni 
beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la riparti
zione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assem
blee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DElL'IRPEF (m caso di scelta FIRMARE in UNO degli spozi soltostonti) 

~ dal voIonlDriato e deIe altre organinmioni non Iucrative di uti/ilÒ sociole, 
delle CIUOCiozioni di pvrna;ione NlCiaie e deIe ossociaDoni e fondaDani riconoKiule 

che operoncl nei ldIori di cui oI'art. lO, c. l , Iett al. del D.lg5. n. 460 del 1997 

RAMA 

FIRMA 

RRMA 

RRMA~~Q~ H 
=-~";;"(~:.:... "' [ 8 [ O [ O [ 5 [1 [ 8 [9 [O [l [5 [2 [ 

ARMA 

Sos~ oDe ossodazioni ~ dilettonlistiche riconosciuh! oi fini ~ do! CONI 
o norma di legge me SYOIgono uno m-.. ottività di inlereue sodole 

RRMA 

Codice fiscale del 
benelb'ario (eventuale) '--'--'--'_.l-...J...--'_ '--'---'--'--' 

In aggiunta a quanto Indicato nell'informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dali personali 
del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'lRPEF, il contri
buente 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 fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. 



MODELLO 730-1 redditi 2013 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF 

~g8nzia ~ 
!..-w&ntrate~ 

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE 
(obbllgatono) 

Da consegnare unillmente alla dichiarazione 
Mod. 73012014 a' lostltuto d' Imposta, al 
C.A.F. o a' pr0fes860nlttl .blll~ utilizzando 
"apposita busta chiusa contrassegnata sul 
tembl di chiusura. 

DATI MESCHINI ADALBERTO M 
PROVINCIA (ligia) ANAGRAFICI ggt~1 ~ASCM~E : ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NAscrrA 

30 : 07 :1950 VITERBO VT 

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF 
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEll'OTTO PER MILLE DELl'IRPEF 1m co,o d; scelto FIRMARE m UNO degl, 'poz; ,o»o,lonl;) 

-. 

In aggiunta a quanto Indicato nell'informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, si precisa che I dati perso
nali del contribuente verranno utilizzati solo dali' Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per espnmere la scelta a favore di una delle Isbtuzlonl benefiCiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Il contri
buente deve apporre la propna firma nel nquadro cOrrispondente La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istitUZioni 
benefiCiarie. 
La mancanza della firma In uno del nquadn preVisti costitUisce scelta non espressa da parte del contnbuente. In tal caso, la npartl
zione della quota d'Imposta non attnbUlta è stabilita In proporzione alle scelte espresse La quota non attnbulta spettante alle Assem
blee di DIO in Italia e alla Chiesa Apostolica In Italia è devoluta alla gestione statale 

SCElTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELl'IRPEF Iin ca,a d; scelta FIRMARE;n UNO deglo 'paz; ,o»o,lonij) 

ARMA .. ~. 
~~l 1 81°1°151118191° 11 15 12 1 

ARMA FIRMA 

ARMA FIRMA 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelie Istruzioni, si precisa che I dati personali 
del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la sceHa. 

AVVERTENZE Per espnmere la scelta a favore di una delle final ità destinatane della quota del Cinque per mille dell 'IRPEF, II contn
buente deve apporre la propna firma nel riquadro comspondente Il contribuente ha Inoltre la facoltà di Indicare anche il codice fiscale 
di un soggetto benefiCiano La scelta deve essere fatta esduslvamente per una delle finalità benefiCiane 


