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

RICEVUTA DELLAVVENUTA CONSEG///A DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BU~TA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

PER IL PROFESSJONJSTAABILITATO 
REDDITI 2015 

SI DICHIARA CHE 

°CAVALLARO 
\COGNOME I 

0

MICHELA 
!NOME 

I COGNOME I !NOME 

Modello 730 integrativo n 
I 

I 
!CODICE FISCALE ! _J °CVLMHL62A51C351D 

' 

I 
!CODICE FISCALE ~ 

I I 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ................................. }.8/~Y.?.?}~ .................................... LA DICHIARAZ\ONE 
MOD. 730/2016 PER I REDDITI 2015, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTT0,'1DEL 
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'iRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMj::NTI 
RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA ~ASE 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE! E A 
TRASMETTERLA iN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESflON-
SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPO)STI. 
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO f30, 

SI IMPEGNA 0 NON SI IMPEGNA 0 . 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA D~LE 
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 

CU: redditi di lavoro dipendente e assimilati art. 13, c. 1, 2, 3 e 4 del Tuir (D) 

CU: ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente e assimilati (D) 

CO: addizionale regionale su redditi di lavoro dipendente e assimilati (01 

CU: addizionale comunale su redditi di lavoro dipendente e ass. - acconto 2015 (0) 

CU: addizionale comUnale su redditi di lavoro dipendente e ass. - saldo 2015 (0) 

CU: addizionale oomunale su redditi di lavoro dipendente e ass. - acconto 2016 (0) 

Scelta cinque per mille: ONLUS, Associazioni di promoz. soc., Fondazioni cult. - CF: 00615140829 COJ 

Certificazioni per redditi di lavoro autonomo non professionale percepiti nel 2015 {0) 

Certificazioni: ritenute su redditi di lavoro autonomo non professionale percepiti nel 2015 (0) 

Certificazioni redditi da attivita' occasionale, obblighi di fare o non fare, percepiti nel 2015 (0) 

Certificazioni redditi da attivita' occasionale percepiti nel 2015: ritenute subite (O) 

Scelta destinazione due per mille dell'JRPEF alle associazioni culturali - CF non indicato (O) 

Analisi, esami di laboratorio (0) 

N. 2 Prestazioni specialistiche (O) 

Scontrini farmaCeutici per acquisto mediCinali (0) 

N. 2 Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria - E8 E12 codice 13 (O) 

N. 4 Bollettini INPS - contributi per lavoratori domestici a carico del datore (O) 

Certificazioni rilasciate dal fondo: contributi a forme pensionistiche individuali - rigo E27 (O) 

Scelta otto per mille: Chiesa Cattolica (O) 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO GAETANO LA BELLA 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 11.I.(;.f:!.E.L.!\ .. CAV.!\L.L.A~() ...... . 

CENTRO: A669 - SPORTELLO: 000005 

IMPORTO 

68.753,00 

22.502,00 

1.189,00 

162,00 

388,00 

165,00 

191, 00 

29,00 

291,00 

76,00 

100, 18 

76,55 

143,Bl 

2.287,00 

ll88, 80 

1.800,00 





Ver l 3 
' 

e o • ! Modi/ N ~ 

71 REDDITO IMPONIBILE 
67. 24 7,oo ,00 

72 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF OOVUT A 
1.163.oo ,00 73 ADDIZIONALE REGIO~ALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 1. 189,oo ,00 74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 ,00 75 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 
538,oo .oo 76 ADDIZIONALE COMUNALE All.IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA 550,oo ,00 77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 ,00 78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 2016 161,oo .oo 79 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 1016 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 165,oo ' ,00 

81 CEDOLARE SECCA DOVUTA 
' ,00 .oo 81 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,00 ,00 83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER ll 2015 ,00 ,00 

84 BASE JMPONJBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ,00 ,00 
85 CONTRIBUTO DI SOLIDARIE7:A DOVUTO ,00 ,00 
86 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALlA CERTIFICAZIONE .oo ,00 

CodkE" CREDITI DEBITI Regione! Importi non dlcui dJ 11tfliv..a1(' Jn Importi Importi >J'J trnttene~vc•rs.ve Comune rimborsabifi Credilù con1""'nsazione con F2.<I di cvi dii rimborsar!! 
danonve~re 91 IRPEF ' ' 1.11800 ' ' 1.11800 " ' 00 DO .OD 00 92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 1'16 DO 26.00 ,DO 2 6.00 .oo .oo 

93 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF I C351 12,oo ,00 ,00 ,OD .oo 00 94 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016 
. .OD 

95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016 ,00 
96 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA 00 ,00 
97 ACCCMU ADDIZIONALE COMUNALE Al16 I .DO 
99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 ,00 ,OD .DO ,00 ,00 
100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOlARE SECCA 2016 ,00 
101 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 ,00 
102 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ -, 

00 ' .oo 
Codice CREDITI DEBITI 

Regione; lmpoiti non CrE-C!ito di coi da util~>lre in d1 cvi da rimborsare l1nporti Importi da 11att~nere;~e1 ~are Comune 1imbo1sabili con1•"'n:;;rzioneconf24 da no11 ~efl>Jre 
' ' ' ' o ' 111 IRPEF 00 .oo .00 DO ,00 ~ 112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF I' ,00 ,00 ,00 .DO ,OD ,00 

113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF I ,00 ,DO ,00 ,00 ,00 .DO 
114 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2016 ,00 
115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016 ,00 
116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA ,00 .DO 
117 NIO\ITOADDlZIONALECOMUNALE 2'.>16 I .OD 
119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 .oo ,00 .DO .OD .DO 
120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 .DO 
121 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016 ' ,00 
122 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ .00 ' ,00 

130 Resrduo credito d'imposta per erogazione cultura .DO ,00 
131 Residt10 credito d'importa per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione ,00 ,00 
132 Residuo credito d'ln1posta per l'incre1nento dell'occupazione da utilizzare in compensazione ,00 ,00 
133 Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00 . .oo 
134 Residuo credito d'Imposta 1eintegroantic1pazioni fondi pensione ,00 ,00 
135 Residuo credilo d'imposta per mediazioni ,00 PO 
136 Totale spese Si'lnitarie rateizzate nella presente dichìarazione {righi El, E2 e E3} ,00 ,00 
137 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare sea:a locazioni) 70.115,00 ,00 
138 ACCONTO IRPEF 2016 I Reddito complessivo ,00 ,00 -
139 CASI PARTICOLARI I Importo su cui cakofare l'acco11to ,00 .OD 

Anno Totale crechto utilizzato Stato Credito utlltzzato Stato Credito utilizzato . 
Credìti per imposte ' .DO ' ,00 i.OD ~ DICHIARANTE pagate all'estero 

Ì.oo 146 CONIUGE DICHIARANTE ,DO 00 
147 R.x!d1ti fondiari non imponibili 1.976,00 ,00 
148 Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU) 97 ,00 ,00 
149 Rèsiduo deduzione somme restituite ,00 ,00 
151 Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato ,OD ,00 

Rata2014 I' RaN2<J15 ' ,o'o Credito d'imposta DICHIARANTE ,OD 
160 per erogazione Cllltura CONIUGE DICHIARANTE Rata 2014 .oo I Rata201s .OD 

CENTRO: A669 - SPORTELLO: 000005 COD. PROT. ASSEGNATO DAL CAF: WDJ8S9-?0lh0h?o1o?••• 
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Ver. 1.3 
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

ModefloN. DJ 

RICHIESfA DI RA.TEl.ZZAZIONE DEI VEllSAMENTI 01 SALDO E DEGU EVENTI!All ACCONTI IN I l RATE SALDO E PRIMO ACCONTO S(G.1NDOOUN~ù .:.cCONT\) 
IMPORTO CHE SARA' TRA ITENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA ' 161 S.1ldo e pnmo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre 
Nel caso di rkhìesta di rateizzazione Il saldo ed Il o rimo acconto saranno rioartiti in base al numeto di rate richiesto ,00 ,00 IMPORTO DA VERSARE CON Il MOD. Fl4 (dipendenti senza sostituto). ' 162 Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese dr novembre. 
Per il dettaolio delle imooste da versare vedere i rig_hi da 231 a 245 ,00 .oo 

CRErnrP 
163 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DJ LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 

Nel mese di luglio (agosto/settembre per 1 pensionati) 
1114400 

154 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE {dipendenti se11za sostituto) 

.00 
I 

171 IRPEF ,00 .oo .00 
172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,00 .oo .oo 173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF .oo ,00 .oo 
174 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA .. oo .oo ,00 
176 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,00 .oo ' .oo 
177 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' .oo ,00 ,00 
178 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 

,00 
179 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senz~ sostituto) 

,00 
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 ' 

: ANNO Ol llllt'llMl:MCI ' l.,Q[Jl(f < 
Ci;i;crr1i Co~ Q!1>1f>ID I) ~cr:i~~~:,·s~;~,~~~r;y~;,.o) CODICE m1avro 

RtùlO;>ll: !COMUN~ 

191 IRPEF 4001 201S .oo ! .oo 
192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 io15 .00 .oo 
193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 20\S .oo .oo 
194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 1015 ,00 ,00 
195 SQOM:JJ,730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 201S ,00 -
197 INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 1683 2015 .oo 
198 TOTALE ,00 .oo 

' ' ' Cùl•ICE • C~fOITO {t"A QuAr.~L1 Il ~cr~
0

i:~~~~s~~':.o~~!~:~,lll CODICE TRJBlfTO t\NNO N ~ifSILl,\!NTO RH.!ONE ICoMtlt.f 
211 IRPEF 4001 201s .oo ' .oo 
212 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 2015 ,00 ,00 
213 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3'44 10!5 ,00 ,00 
214 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 18-12 2015 .oo .oo 
215 """"°'"" ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA <1200 2015 .oo -
217 INTEGRA.TIVO CONTRIBUTO DI SOUDARIETA' 1683 2015 ,00 
218 TOTALE .oo .oo 

! 

' ' CùNù: ' IMPORTI DA VERSARE- GIUGNO CODICE TRIBUTO ANNO O. ~W'1MENTO REGIQNf /COMUNE IM~~TO OA Vl:RS.0~< 

231 IRPEF 4001 ~OlS ,00 

232 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 38fll 2015 ,00 
233 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2015 ,00 
234 PRIM.A RATA ACCONTO IRPEF 2016 4033 2016 .00 
235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 42fl0 2015 ,00 
236 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 31-!43 JOlli ,00 
238 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 ~OJS .oo 
239 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 20 ! 6 1840 2016 .oo 
240 CONTRIBUTO DI SOUDARIETA' 1683 2015 ,00 

241 Importi relativì ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 3801 ~o 1s .oo - itl coniuge con 3844 2015 ,00 242 dotTiidfiodivers ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -
243 dal dichiarante ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 3843 2016 ,00 

IMPORTI DA VERSARE. NOVEMBRE 
244 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2016 4(134 2016 .oo 
245 SECONDA O UNICA AATAACCONTOCTDOLARE SECCA 2016 1841 2016 ,00 

MESSAGGI 
Messaggi ministeriali in allegato ... 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O O[l RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O 
OH RESPONSABILE DEll'ASSISTENlA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO SANTO FASI.O CANTAREL.LA. 

CENTRO: A669 - SPORTELLO: 000005 COD. PROT. ASSEGNATO DAL CAF: WDJ8S9-20160628122444 
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MESSAGGI 

Dichiarante 

Dichiarante 
Dichiarante 

Dichiarante 
Dichiarante 

-
-
-

Modello N. [_=i] 

Deduzione relativa al rigo D3 tipo 1 E 48 
Le spese sanitarie in El e/o E2 sono state ridotte di E 129 

Scelta per la destinazione dell'otto per m.i.lle dell'IRPEF effettuata 

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

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali effettuata 

Dichiar.:.nte - Scelta per l• destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici non effettuata 

FIRMA DEL DATORE Dl IAVORO O DEL ltAPPRESENTANTE OEU' ENTE EROGANTE O 
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.f. o oa PROFESSIONISTA ABIUTATO .SJ<NT_O . .FJ\BI_O .. CJ<N'.1'.ARE~LA .... 

PROT. ASSEGNATO DAL CAF: WDJ8S9-20160628122444 CENTRO: A669 - SPORTELLO: 000005 COD. 
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' DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognorne e il nome o la denominazione 
del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha pre-
stato l'assistenza fiscale. 
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, riportati il codice f.Jscale, il cognon1e e il nome del contri-
buente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dicl1iarC1nte, 
ai quali è stata prestata l'assrslenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad inforn1are il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiara-
zione è attestélto dalla barratura della relativa casella. Infine viene indi-
cato se sì tratta di un modello 730 integrativo o rettificativo. 
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o 
il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiara-
zione precompilata. 

RIEPILOGO DEI REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla 
base di quanto indicato' nei corrlspondenti quadri dal contribuente, 
che concorrono alla detern1inazione del reddito con1pfessivo ai fini IR-
PEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati loca-
ti 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 i1nponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la de-
duzione per l'abitazione princip<1le 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 qt1adro E del Mod. 730. 
L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli 
scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia {art. 12 del TUIR}; 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilatì, di pensione 

e altri redditi {art. 13 del TUIR}; 
• la detrazione per oner'r determinata sulla base di quanto indicato nella 

SEZ.1, nella SEZ.111 e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mod. 730; 
• il credito d'imposta per H riacquisto della prima casa (rigo G 1); 
• if credito d'imposta per reintegro anticipazioni sul fondi pensione (rigo G3); 
• il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7); 
• il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G8); 
• il credito d'imposta per negoziazioni e arbitrato. 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NffiA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'fn1posta netta vengono sottratti: . 
• i crediti d'i1nposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in 

Abruzzo (righi GS e G6); 
. i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero detenninato sulla ba-

se di quanto indicato nel quadr.o G, sezione 1.11.; . , 
• il credito d'imposta per i canoni non percepiti (ngo G2} e I Art-bonus 

(rigoG9); . 
• le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta ?ll'atto della ~orresponsro-

ne della retribuzione o della pensione e degli altn emolumenti; . 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o dr 

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

contribuente; 
• il bonus lrpef rìconosciuto in dichiarazione .. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF 
~ riportato: . . . , 
• l'importo del reddito su cui sono dovtite l'add1z1onale regionale e I ad-

dizionale comunale all'IRPEF; 
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPE~; . 
• /'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla cert1ficaz1one; 
• l'eccedenza dì addizionale regionale all'IRPEF risultante dall<1 prece-

dente dichiarazione; 
• l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IR~EF; . 
• l'addizion<1le comunale all'IRPEF risult<1nte dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale co1nunale all'IRPEF rlsultante dalla precedente 

dichiarazione. 
• l'acconto dell'<1ddizionale comunale all'IRPEF; 
·l'acconto per raddizionale con1u11ale all'IRPEF risultante dalla certificazione. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI . 
Sono riportati l'a1nn1ontare della cedolare secca dovuta, l'.eccede~za ri-
sultante dòlla precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti della 
cedolare secca versati. 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 
Sono riportati la base imponibile su cui c;alcolare il contributo{dì solida· 
rietà, l'importo del contributo dovuto e l'impone del contrìbu~o risultante 
dalla certificazione_ 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIU~E 
t riportato il rìsultato contabile del cale. ola dell'IRPEF e delle a dizionali 
all'IRPEF che saranno trattenute owero ritnborsate dal sostituto 'imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro/, l'eventuale credito relati o a cia-
scuna rmposta è rip<1rtito tra l'am1nontare che può essere uti izzalo in 
compensazione con il mod. F24 per 11 versamento di altre i 

1 
poste e 

l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta. 
Sono indicati gli importi della prin1a e della seconda o unica rata di bcconto 
IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute. dal sostituto d'i~

1
.posta. 

t indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi sogg tti a tas-
sazione separata della SEZ.11 del quadro D. 
E indicato l'acconto dell'addizionale coml1nale IRPEF che sarà traltenuto, 
alla scadenz<1 dovuta, dal sostituto d'Imposta. 1, 

È riportato l'a1nmontare della cedolare secca sulle locazioni c~e sarà 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'ìmposta. Sono indicati g ! importi 
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedola e sec-
ca che saranno tr<1ttenuti, alle sca~enze d?vut~, d~I s_ostituto ~'in posta. 
~ riportato l'ammontare del contrrbuto dr sol1daneta che sara tr ttenuto 
dal sostituto d'ilnpasta. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'if'.nposta 
per il riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazio~e, per· 
gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle an icipa-
zioni sui fondi pensione, per le 1nediazfoni, per la negoziazione e I arbi-
trilto e per le erogazioni a sostegno d~lla cultur<1 che il cont~ibu~1~te può 
utilizzare in compensazione ovvero nponare nella successrva d14hrar<1-
zio11e dei redditi. 
È indicato J'a1nmontare complessivo delle _sp~se s~nit<1rie pe_r le q~ali si è 
fruito della rateizzazione nella presente d1ch1araz1one; tale 1mpo o do-
vrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mo .· 730 
per fruire della seconda rata della detrazione spettante. 
t. indicato li reddlto di rlferimento (son1ma di reddito complessivo\e base 
imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle det~zion·1 
commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavtj,ro) e 
di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, qu~li ad 
esempio l'ISEE . 
Sono riportati i dati per la determi.nazion~.d~ll'accont~ lrpefin pre~enza 
di situazioni particolari (ad esempio redd1t1 d1 lavoro drpendente p~ociot-
ti in zone di frontiera). ; 
Sono presenti i dati relativi al credito per imp~ste pag~te all'este~· c?n 
distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del r : d1t? 
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle _successi e ~,... 
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del c~d1to 
d'imposta per redditi prodotti <1/l'es~e~o. • . . . . . 
Sono indicati i redditi fondiari relatrv1 a terreni non affittati e fabb~1c~t1 
non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle re~t1ve· 
pertinenze soggette a JMU, non impon.i~ili in qu~nt? l'/rpef e le re at1ve 
addizionali sono sostituite dalf'lmu. Tah rnformnz1on1 possono ass , iere 
rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato l'ammont?re dell'impor:to.ch~ sarà tra~n_uto 
0 rimborsato dal datore di lavoro o dall ente pens1on1shco m busta p~g<l: P1 
Nel caso di dichiarazione presentata _in form<1. congiunta, nel p~ospe~t? e E-I 
indicato un unico importo complessivo chet1ene conto della l1qu1da;:zrone z 
delle imposte di entrambi i coniugi. . . rzll!l 
È inoltre indicato U numero delle· rate richieste per 1 versan1ent1 del ~pldo p 
e degli eventuali acconti. . . ,. , 
Nel caso di 730 presentato in assenza d1 un sostituto d imposta tenf a. H 
effettuare il conguaglio, sono Indicati gli 1.mpo;ti che. andranno v sat1 ~ 
con il modello F24 o che saranno rimborsati da/I Agenzia delle entra. . 
Sono lnfrne evidenziati gli importi da rimb?rsare <1 cu~a del ~atore d1.J.ia- O 
voro o dell'ente pensionistico nel caso dr presentazione d1 un nio'fello 
730 Integrativo. ' tJ 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 . . . . ::s 
Nel caso di cornpilazione del quadro I, so~o riportati 1 d<1tt r~la~1v1 a~U ~ 
importi a credito che devono essere utH1zzat1 per la comprlaz1one fiel O 
mod. F24 ai fini del pagamento delle impo_ste no~ _com~rese .nel n10;d~I~ U 
730. In particolare, per ogni credito sono riportati.'' codrce.tnbuto, I _al-
no di riferimento ed il relativo importo: per 1 cred1t1 relat1v1 alfe add1z a-
nali regionale e comunale è inoltre rip~rtato il ~odice.~egione/comu. e . 
Nel caso di 730 presentato ìn assenz<1 dt un sostituto d "1:1posta t_en~t . a 
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi d€'.i crediti ~on su peno. 1 a 
euro J 2 che possono essere utilizzati in co1npe11saz1one con 11 mcd. F24.~ 
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito _che devono _es e-
re versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato 1n assenza dt u 
sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riport~t~ il co~i~e tributo: 1.~n-
no di riferirnento ed il relativo importo; per 1 deb1t1 relat~v1 alle add1z1b-
nali regionale e con1unale è inoltre riportato il codice regione/comune. 


