
 

01 (o stato  
nPOLOGIA Ma, CIVICO 

re solo so varia a dol 

1/1/2016 alla data FRAZIONE  DEL" VARIAZIONE dl  

AL  

presentazione  Dichiarazione dolla diehiaratlone pnma   

POSTA 
ELETTRONICA 

 

DOMICILIO FISCALE 

01/002016  
DOMICILIO FISCALE 

01/002017 

FAMILIARI CARICO 

 A   

 

 

5 

 

 

 

F A o 

F A O 

 D'IMPOSI  EFFETTUERA  

 DATI DEL SOSTITUTO  A CHE  IL CONGUAGLIO n,zlrr.roziono 

canû  
 coolce COMUNE 

c    MOD. 730 

 COGNOME NOME o 

 

DICHIARAZIONE 

BARRARE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 



COOICF FECALE 
AL  

FIRMA DELLA  

N. modelli 

compllatl 02 
  

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 
D INNOCENTI Dario 

di  



COOICF FECALE 

 

cg  RITENUTE IRPEF  CIO  RITENUTE 
REGIONALE 

   

 SEZIONE  RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF    

 RITENUTE ACCONTO 
ADD.LE COMUNALE 

201 

 
C12  

RITENUTE SALOO 

AOO.LE couuNALE 
 

Cl 
RITENUTEACCONTO 
AOO.LE COMUNALE 

2017 00 

    

   C ROaATO    
 
    

V.  IRPEF 

SEZIONE  III  -  RITENUTE  IRPEF  E  ADDIZIONALE  REGIONALE  ALLIRPEF 



COOICF FECALE 

 

SEZIONEVI  -ALTRI  DATI 



COOICF FECALE 

 



COOICF FECALE 
SEZIONE III C SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI e IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%) 

QUADRO  

SEZIONE 1 • ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALEE CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2015 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24 
    

 Acconto 
20 IS    00 

SEZIONE n • ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE OA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D 

 
SEZIONEV • MISURA DEGLI ACCONTI PERANNO 20<7 E RATEAZIONE DEL SALDO 2016 

 
 

   
 

 
 

 
.00 

per       

SEZIONE VI • soGLiE Dl ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE Onpresenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730) 

 

F  ACCONTI,  



COOICF FECALE 

 

ALTRI  DATI 



 

MODELLO 730-3 redditi2016 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

COGNOME E NOME O 
DENOMINAZIONE sostituto D'IMPOSTA O 00033 

04407781006 CÄAF  SRL SCARThtcr 

FABRIZIO 
D ' INNOCENTI 

CONIuae 

 RIEPILOGO  REDDITI 
DOMINICALI 

   
00 

00 
 REDDITI AGRARI    



Modella  
 REDDITI  FABBRICATI  1  

 REDDITI Dl LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI  1  

 ALTRI REDDITI    

 IMPONIalLE CEDOLARE SECCA    

 Redtlito abitazione principale e pertinenzø(nan saooolle a 'MU)     

CALCOLO na RÈDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA 
REDDITO COMPLESSIVO 

   coklUCL 

12 Deduzione abitazione panclpale e perlinenze (non soggette a    

 ONERI DEDUCIBILI     

14 REDDITO IMPONIBILE  98 . 

261 
 

15 Compensi per  sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta    

 IMPOSTA LORDA  35.422  

21 
CALCOLO DETRAZIONI E CREDIII D'IMPosrn 

Detrazione per coniuge a Carico 
   

22 Detrazione per figli a carico    

22 Ulteriore detrazione per figli a    

24 Detrazione per altri familiari a carico    

25 Detrazione per redditi di lavoro dipendente    

26 Datraziono por radditi di pensione    

27 Dotraziono por 'Odditi assimilati a quelli di lavora ópendente e altri redditi    

28 Detraztone Oneri ed erogazioni liborali  1.2720  

29 Detrazione spese per Interventi di recuparO dol patrimonio edilizio  4.227.  

30 Detrazione spese arredo immobili ristrutturati  40  

31 Detrazione spese per interventi di risparmio energetico    

32 Detrazione spese arredo immobili giovani coppie    

33 Dolraziono IVA or acquisto abitazione desse energetica A o B    

37 Detrazioni i 'lini con contralla di locazione e affitto terreni  Iovani    

 Altre detrazioni d'imposta    

41 Credito crlmpostø per II riacquisto  prima casa    

42 Credilo dimpostø per l'incremento dell'occupazione    

 Credito &imposta reintegro anticipazioni fondi ponsiono    

44 Credito 'Timposta por mediazioni    

45 Credito d'imposta per negoziazione e altitralo    



Modella  
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA  5.853  

50 
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 

IMPOSTA NETTA 
 

 
 

51 Credito d'imposta per  immobili — Sisma Abruzzo    

52 Credito d'imposta per l'abitazione principale — Sisma Abruzzo    

53 Credito dlmposta per imposte pagate    

 Credito "Imposte per erogazioni cultura    

SS Credilo «imposta por erogazioni scuola    

56 Credito d'imposta per udeosorveqlianza    

57 Credito d'imposta per canoni non percepiti    

58 Credili residui per detrazioni Incaplenli    

59 RITENUTE  35.446.0  

60 OIFFERENZA  -5.ûT7.oo  

N• 
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ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 
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62 ACCONTI VERSATI   

63 Restituzione bonus fiscale e straordinario   

 

Detrazione g crediti Oiå rimborsali "al sostituto  00 

66 Bonus IRPEF spettante   

67 Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione   

 
Restituzione Bonus IRPEF non  

celNlLlr.E 
CALCOLO  
71 

DELLE ADDIZIONALI REGIONALE COMUNALE ALL.'IRPEF 
REDDITO IMPONIBILE 99.261-00 00 

72 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA a. 032 00  

73 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 2 . 649 00  

74 ECCEOENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIO   

75 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 
ALL'IRPEP RISULTANTE DALLA CERTIFICAa0NE 

884  

76 
77 

ADDIZIONALE  

ECCEDENZA  COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIO .06 
 

 
ACCONTO ADDIZIONALE COMuNALE ALL'IRPEF 2017 265.00  

70 ACCONTO ADO'ZIDNALE COMUNALE ALLIapep 2017 RISULTANTE DALLA 
SECCA  

201 .oo  

81  
82  

CEDOLARE  LOCAZIONI 
CEDOLARE SECCA DOVUTA 

SECCA RISULTANTE DALLA paeceourre  

 
.00 

83  
01CHlARA210NE 

ACCONTI CEDOLARE SECCA  

  

orci  IlAnANTC 
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CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETA 

BASE  CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETÀ 
  

05  CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETÅDOVIJTO   

as  CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETÅRISULTANTE  

LIQUIDAZIONE  IMPOSTE 

DALLA CERTIFICAZIONE    

DEL OiCHlÅRANT E  non      

       5.877    

g2 ADDIZIONALE REGIONALE 

IRPEF  
'08      383 .oo 

93 
 

ADDIZIONALE COMUNALE 
       

94 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2017  

95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2017  

96 ACCONTO  REDDITI TASSAZIONE SEPARATA 

HSOI 
 

64  
97 

IMPOSTA  Dl RISULTATO 
 .oo 

gg CEDOLARE SECCA LOCAZIONI       

100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017  

101 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2617  

102 CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETÅ   00 

DEL CONIUG E    lm   d'  non  
 

 IRPEF        

112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF      00 00 

 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF        

114 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2017  

 
SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 201 7 00 
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD. 730 E 
DEL 
PROSPETTO 
MOD. 730/3 

spett,le  
Il sottoscritto  

DICHIARA: 

l. di aver ricevuto 

in data odierna il Mod. 730/2017 ed il prospetto di liquidazione Mod.730/3 relativi alla dichiarazione dei redditi 2016; 
2. di aver controllato il predetto mexdelo e che lo stesso è stato predisposto secondo le informazioni e i documenti cte lui forniti anche 
relativamente ai quadri A e B, salve le eventuali rettifiche apportate in sede di rilascio del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 241 dei 1997, ed inoltre 
Che tutta documentazione presentata. comprensiva -in caso consulenze per la compilazione da parte del CAAF di ogni documento 0 certificazione 
relativi ai redditi percepiti (contratti di locazione, modelli CLI, occ.) risulta correttamente indicata nel Modello 730•2: 

3. di aver verineato o conformato la correttezza del proprio codice fiscale. dei propri dati anagrafici e di quelli indicati ne' >rospetto dei familiari 
a carico. Inoltre di aver verificato che i "dati sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» corrispcmdono a quelli del proprio datore di lavoro o 
ente pensionistico. 

4. di non avere un sostituto d'imposta, in caso di «mod. 730 dipendenti senza sostituto". che sia tenuto ad effettuare il conguaglio e di trovarsi 
nelle condizioni di potarlo presentare avendo percepito neranno 2016 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione elo redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendente. Per le somme a debito che emergono dal «mod, 730 dipendenti senza sostituto» di avere ricevuto dai CAAF. nei termini previsti 
(almeno 10 giomi prima delle del pagamento). il/i modellon F24 per il versamento delle imposte indicate nei righi 231 - 245 del «risultato della 
liquidazione» del Modello 730 3 redditi 2016 «prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata»; 

5. che caso di mod. 730 integrativo di tipo 2 (per la modifica del Datore di lavoro tenuto ad effettuare il  il datore di lavoro indicato 
nel 730 ordinario non ha effettuato, né effettuer* in futuro alcun rimborso o trattenuta relativamente al mod. 730 ordinario presentato 
precedentemente. in quanto non tenuto ad effettuare le predette operazioni di conguaglio da assistenza fiscale poiché il rapporlo di lavoro non è pio 
vigente: 

6. che i familiari indicati come fiscalmente a carico nel mod. 730. riel 2016 non hanno posseduto redditi a 2.840.51 al lordo degli oneri 
deducåblli, computando anche le retribuzioni corrisposte dagli enti indicati all'art, 12, c,2. Tuir. nonché quota esente dei redditi di frontiera, i redditi 
soggetti al regime dei minimi e quelli soggetti cedolare Secca sugli affitti ed inoltre che codici fiscali riportati nel quadro familiari a carico. i mesi e 'a 
percentuale ivi indicati, corrispondono alle indicazioni da lui fornite, essendo informato che; la detrazione per i figli deve essere ripartita al i genitori. 
oppure. di Comune accordo fra gli stessi. può essern attribuita interamente solo a quello reddito com*ssivo più alto e Che in Caso di separazione la 
detrazione spetta al 100% al genitore unico affidatario. oppure al in caso di affidamento congiunto (salva anche in questo caso la possibilità di accordo 
per attribuire l'intera detrazione al genitore col reddito complessivo più elevato); cho Bi fini della detrazione i familiari diversi dal emiuge e dai figli 
devono convivere lui: 
7. di essere a conoscenza che il riconoscimento di detrazioni e/o deduzioni crimposto elo di crediti d'imposta de parte del CAAF non esonera 
il contribuente dagli adempimenti par poter fruire degli stessi che pertanto restano esclusivamente a Suo e Che Sono detraibili o deducibili le spese 
sanitarie rimborsate, salvo che Il rimborso non sia avvenuto da parte di assicurazioni o Enti o Casse di assistenze sanitaria i cui premi o contributi non 
s6nö detraibili né deducibili; 
8. che a scelta dl assoggettare a cedolare secca i canoni di locazione, è stata da lui operate autonomamente. ed effettuata in eonfonnité alle 
disposizioni vigenti e di essere in possesso della ricevuta di invio della raccomandata all'inquilino della comunicazione deltopzione all'AgenZi3 delle 
Entrate mediante mod. Siria. mod. 69. mod. RLL 

9. in caso di tassazione agevolata dei premi di produzione. indicati nei Quadro C Rigo C4, che il da lavoro dipendente prodotto nell'anno 2015 
non è stato superiore a euro 50,000. anche se derivante da più rapporti di comprensivo dei redditi da pensione di ogni genere, del reddito prodotto 
all'estero come lavoratore dipendente e della quota maturenda di TFR richiesta e liquidate in buste paga. 
IO. di essere stato informato che le spese sanitarie sostenute e portate in detrazione o deduzione nell'anna 2015 elo anni precedenti. che sono state 
oggetto di rimborso o (ffirnunque di restituzione da parte di teni nel corso dell'anno d'imposta 2016. vanno indicate al rigo 07 - codice - del mcdello 
730/2017 tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. con esclusione dei rimborsi derivanti de contributi o premi non deducibili dal reddito di 
lavoro o pensione e pertanto la compilazione del predetto rigo, compreso il Caso in cui non stato indicato importo (ad esempio perché le spese 
rimborsate non sono state detratte nelle precedenti dichiaraziom) avvenute in base alle indicazioni da lui fornite; 
I I per gli oneri detraibili indicati nella Cu, che relativa documentazione ln possesso del dolore di lavoro; che le spese istruzione non universitaria. 
istruzione universitaria, addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, servizi di interpretariato dei soggetti ritenuti sordi, aslli nido, 
contributi previdenzieli per addetti all'assistenza personale di familiari non autosufficienti portate in detrazione 0 deduzione non Sono state oggett6 
di rimborso. parziale o totale, da parto del datote di lavoro applicazione dell'art. 51. comma 2. lett. f bis) e f ter) del Tuir. 
12. che relativamente alle spese indicate alla sezione III C del Quadro E del Mod. 730: le spese documentate si riferiscono all'acquisto di mobili. 
arredi e/o grandi elettrodomestici peri quali spetta la detrazione e che gli stessi sono destinati all'arredo dell'immobile sul quale. in conformità alte 
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente egislazione edilizia, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria. restauro. 
risanamento conservativo e ristrutlurazione edilizia sulle pani comuni ai edificio residenziale e singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o 
ripristino delrimmobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. cm•ero facenti parte di edifici interamente fistmllurati per i quali fruisce della 
detrazione previste dall'art, 16 bis, commi 1 e/0 3, TUIR; che per i predetti interventi edilizi, 0 per l'acquisto di immobili, sono state sostenute spese 
dal 26.06.2012: che i predetti interventi hanno avuto inizio anteriormente al sostenimento delle spesa l'acquisto dei mobili e/o degli 
elettrodomestici; 

13. che il CAAF non assume alcun obbligo riguardo alla scelte di non versare gli acconti dovuti per il 2017 0 di vorsari in misura interiore al 

dovuto, né è responsabile  reventuale utilizzo compensazione delle eccedenze di cui alla sezione III del Quadro F. sei modd. F24 da cui risulta 

l'utilizzo non sono stati consegnati al CAAF; 

50210 SRL 

VIA LUIGI MASI 

 Dario  

GUGLIELMO 



 

 

di essere stato informato che non possono utilizzare il Mod, 730 e devono presentare il Mod. Redditi 2017, i  Che nel 2016 hanno: 
prodotto redditi d'impresa. anche in forma di partecipazione; prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; prodotto 
redditi "diversi' non compresi tra quelli indicati noi righi D4 e 05: realizzato plusvatenze derivanti dalla cessiona di partecipazioni qualificate o derivanti 
dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori e fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati 
regolamentati; percepito, quale soggetto beneficiario. reddito proveniente da trust; redditi derivanti dalla produzione di "agroenergie" oltre i limiti 
previsti dal DL 66/2014. devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva. Irap. sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato; 
non sono residenti in Italia nel 201C e/o nel 2017' devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; 
15. di essere stato informato dellbbbligo di dichiarare (v. mod. 730'2017: colonna 4 rigo Dl. codice 6 a colonna 1). la  derivante dalla 
vendita di tergeni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti (generali o particolari) e/o di terreni o edifici a seguilo della lottizzazione di 
terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili elo di immobili acquistati da non più di cinque anni (non utilizzati come 
abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso e non ricevuti per successone ereditaria - v, mod. 730/2017: colonna 2 rigo 04, 
codice 1 0 2 a colonna 1); 

6. di essere stato informatoche i contribuenti che presentano il Mod. 730/2017 devono, inoltre. presentare: il quadro RM del Mod, Redditi Persone 
Fisiche 2017 se hanno percepito nel 2016: reddlti di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi 
previsti dalla normativa italiana: interessi. premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. per i quali non sia stata applicata 
l'imposta sostitutiva prevista: indennitè di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi 
a garanzia per i quali dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%: redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto 
assoggettati a imposta sostitutiva del 20% e/o per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 201C; il quadro RI del 
Mod. Redditi Persone fisiche 2017. se nel 2016 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate. escluse quelle derivanti della 
cessione di partecipazioni in societä residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri 
redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre. øossono presentare. in aggiunta al Mod. 
730. il quadro RT i contribuenti che nel 2016 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite 
relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve 
inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2016: il modulo RW, se nel 2016 
hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre. il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietan 
o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie arestero per il calcolo delle relative imposte dovute 
(ME e IVAFE). 

SI IMPEGNA 
ad informare immediatamente il CAAF50&PlU'. nel caso in cui il proprio datore di lavoro (con la busta paga dl luglio) o ente pensionistico (sulla 
pensione di agosto o settembre) non trattenga o rimborsi le somme risultanti a debito o credito dal presente modello 730/2017, come sotto 
evidenziate nel prospetto del risultato della liquidazione; a conservare. per tutto il periodo entro il quale l'Amministrazione Finanziaria ha faco di 
richiederla (31 dicembre 2022, salvo proroghe), gli originali della documentazione, elencata nel mod. 730 • 2, sollevando il CA.AF da qualsiasi 
responsabilità in ordine alle sanzioni che possono derivare a suo carico dalla mancata esibizione della predetta documentazione agli Utfici 
dell'Agenzia delle Entrale che dovessero richiederla. 

04/06/2017 
Firma del dichiarante 



 

 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

Importo complessivamente trattenuto / da versare Importo 
rimborsato 
Importo complessivamente trattenuto / da versare 

VERSAMENTO RATEALE; n' rate 

 

 


