
MODELLO 730/2013 redditi 2012 
Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 
ragcri:1.ia lii::�

,11,,. " n t r � te � Gli Importi devono essere indicati In unilà di Euro 

CONTRIBUENTE E'JI Coniuge • Dichiarazi one • Rappresentante • 
Dichiarante laìll dichiarante congiunta o tutore 

COOICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto fiscalmenle 730 lntegralivo 
a ca· d allri (veder ·s zioni) 

Situazioni 
parti ri 

VNTNNA54L55C963P 
COGNOME (per le donne indicare Il cognome da nubile) NOME 

VENTURINI ANNA DATI DEL 
CONTRIBUENTE DATA DI NASCITA 

OIORHO MESE 
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA 

STATO CIVILE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare solo 
se variala dal 
1/1/2012 alla data 
di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO E 
POSTA 
ELETIRONICA 

NmO 

15 07 1954 CONSELICE 
,..,...,.,, --

-- I.li - --- Wvlx 1•litl'1'.1ca,1u,1 CEllDEJIIUOllE l..!.J_i COlllUGA.TO'A 
•• � 

COMUNE 

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) INDIRIZZO 

FRAZIONE 

TELEFO O 
PREFJSSO 

CELLULARE 
NUMERO 

DATA DELLA VARIAZIONE 
GIORtlO P.1ESE Almo 

INDIRIZZO DI POSTA ELETIRONICA 

PROVINCIA (sigla) 

RA 

Otchliirazione proemiata 
per la p1imo11 volta 

SESSO(M oF) 

F 

NUP.1.CIVICO 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2012 

COMUNE 

MORDANO ( F718 - ·-··- -·- -------

PROVINCIA (sigla) 
I 

BO 
--- -- - Caslpartl'colarl 

DOMICILIO FISCALE 
AL 31/12/2012 

DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2013 

COMUNE 

COMUNE 

PROVINCIA (sigla) edd.le regionale 

D 
PROVINCIA (sigla) 

FAMILIARI A CARICO Numerofl gtlresldentlall'esteroacarlcodelcontnbuente -

'd> 

8"AAARE: lA CASEl.LA 

e =Coniuga 
F1 =Primafigllo 
F =Figlio 
A =Altra 
D ==FlglrodlubRa 

� PERCENTUALE 

I 
ULTERIORE 
DETRAZIONE: 
PERFMUGLIE 

:: Cot,1 ALMENO 

2 

3 

4 

�4FIGLI 5 

� 

F1 

F 'A 

F A 

F A 

'o 

D 

D 

D 

COOICE FISCALE 
,_cod'u:4rlClDl'l.\l,QaV111ncf:.ala1ncheui 

nonf.ta"1olt,l11g1k:oJ 

PLTGLN51Sl9E289H 

LIESlA 
CARICO 

WHOIIE 
DllNHO % 

OETR:A210t/E 100'4 
MflOA.'.IENfO FIGLI 

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO lncasod/dtchl,razlaneconglun/aJnd/carelda/,so/onelmodellodeldich/oranl• 

-;- COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE 
"' 

§INPS
eP-ROV. - - TIPOLOGIA (Via, p!azza, ecc.) 
3 

�RM VIA 
WFRAZIONE 
"' 

§ 

CIRO IL GRANDE 
NUMERO DI TELEFONO I FAX 

CODICE FISCALE COMUNE 

80078750587 ROMA ----
NUM.CIVICO 

21 
INDIRIZZO DI POSTA ELETIRONICA 

� QUADRO A REDDITI DEI TERRENI 

� 
� 
(!) .,: 

w ::. 
o w 

"' 
n. 

.,: 
w ::. 

z 
o 
o 

' 

N. REDDITO DOMINICALE 
ORO. 
. - --

A1 00 

A2 00 

AJ I 00 

M 00 

A5 00 

::!�---
-

. _,O_Q 

,00 

A
J_ 

__ ,QQ 
rJ Gi'nare la çaselt.:, se si !ratta deRo !.tesso terreno 

' ' 
I 

llTOlO 
REO DITO 
AGRARIO 

----�-- ---

00 

00 

00 

00 

00 

�- - - - ,00 

00 

- ·----�OJL 

POSSESSO 

��RUI s 
" - - --

- --- ··-

• 

CANONE DI AFFITTO 
IN REGIME VINCOLISTICO 

- ---·--·· ·-

--··· ----

-----· 

00 

00 

,00 

00 

,00 

___ ,QQ 

00 

7 
CASI 

PARltcOlAJU 

- -

·-- ------ ---- --- �QQ�--·· 

• 

co1rnt11.1R.10t1E: 
(1 

-

n 

n 

n 

n 

n 

o_ 

n 

Il 

C.A.P. 

00100 
CODICESEOE 

ESflll.lOUE COLTIVATORE 
. 

1 
·· 

UAU DIRETTO 
OW' 

----

�---- --

-- \_ 

H 

z 
H 

U) 

U) 
H 
<:fi 
U) 



81 

82 

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI 
SEZIONE I· REDDITI DEI FABBRICATI· TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA 

RENDITA 

,00 

' 
UTILIZZO POSSESSO 

. ')(, 

$COO!CE 6 
CAUOtlE CANONE DI LOCAZIONE CO().'CE. 

COM UH E 

Mod. N. 

IMU DOVUTA PER IL 2012 

1 

.. 
CUlOl.ARf aamotE U:«.\ IW 

,00 ,00 - ______ • .QQ_ ______ _ 

83 
��---------�·oo-"'----+----+------+--+--------- -�·�oo+-----+----1-----•--------�+----+--� 

84 ,00 ,00 

85 ,00 

86 

----�·oo·----+-------+-----+--�1----------�·�oo--1-----<--� _ 

87 
,00 ,00 

88 
-----·�00--1------,-----1--------+---+----------�·00--+----t-----•·----+-- -------

8
9 I 

I 
810 I 

,00 

,00 
SEZIONE Il DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE 

n-,rm n. 

'"·"°' Mod. Esttem· di re lslrazione del conltallo DATA SERIE NUMERO 
"'"''"' 

COO UFnclO non wp. 

811 1
1 2 E SOTTONUMERO 

I 

SEZIONE I • REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

C1 
1 Tipologia 

,eddho 
REDDITO 

'°" 
813 

814 

Il,� JAod, 
i:11,rvn. n. 

,00 

,00 

REDDITO 

DATA 
Eslfenil ik\�glslfazloneN�!l�8lrallo i. E SOTTONUMERO 

• 5 

I Tipologl1 
reddito 

I 

,00 

--·· 
COD. UFFX:IO � wp. "'" 

REDDITO 

MMdkhbt, 

ICI 

2 Indeterminato/ I' 
Oelerninalo rn C3 

1. 810 ,00 ,00 
lavoro dipendentt Pcrn,ione 

:g C4 PERIODO DI LAVORO (gloml per I quali spellano le deltazioni) 
3 6 S k---+------------------------------+----------1------------�-----------

l
Sommo per Incremento della produnlvilà (compilare solo nel casi prevls11 nelle lslrvdonl) 

C5 
f-
�
--

5003
-11--

,
�--------�· 

::: 3 
f-

r,----=1"�'°"=Tl�A11�T�.•�•·'-ico,,r""�IMA"v�:c.�:�•:'--c,,�-------...;'::ì�:;a :•;:�=a- l,,-ss� sosmun. I'.:!.... -.s;111.11-�t ... 1 s ,n 
j Joort.1WtlA ,OQ VA ,()() :PC:"I-. ,()() $0',TIMiVA ,QO ���--�------ --�--+---------�-�--------���--------�---�--------�����-�-
� SEZIONE Il • ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 

� C6 Amgno dol coniuge REDDITO 

,00 
Cl Assegno del coniuge REDDITO 

,00 I ce I Amg�
D

e<>nlug, I' 
REDDITO 

.
00 

� 

� SEZIONE lii RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IRPEF 
� 

� RITENUTE 
..J C9 RITENUTE IRPEF 10 ADD.LE REGIONALE lf1 l!3___ (punlo 6 CUD 20131 2 , 5 4 9 ,00 (punto 6 CUD 2013) 2 5 6 ,00 lf) 
� SEZIONE IV • RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF H 
Ì<l- I RITENUTE ACCONTC> -- -

f '
RITENUTE SALDO I I RITENUTE ACCONTO 

,
---

-
---�- ;;; 

�C11 ADD.LE COMUNALE 2012 12 ADD.LE COMUNALE 2012 C13 ADD.LE COMUNALE 2013 
'{! (punto10CUD2013J _ 19 ,00 (punto11CUD�013) 49 ,00 � (punlo13CUD2013) 2 00 A 
..J 

-----�----------
--

----� 
------

• 
z 

l!J SEZIONE V- PERSONALE SICUREZZA, D�A, SOCCORSO SEZIONEVI ·ALTRI DAT� 
:Z, 

w I !
DATI 

l
RE.�OAlMETIO 

�C14 DETRAZIONE RICONOSCIUTA 
c15 CONTRIBUTO oncourRieuro 

\;;: 
-·11•cuo2<J'3) SOLIDARIETA' """"''""0'°"1 

� Il • I • I 
� 

1SEZIONE I .. REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI 
o -

e( RÉOOTTI -
, 

R1fENUTE-

� 01 
unu EDA.I..TRI 

W PftOVEJITIEOUIPARATI 

� ,00 
o \e 03 
w :Z-
5 

REDDITI OERJVANTI DA ATIIVITAASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 

� 04 REDDtTI DIVERSI 

TWODIREODITO 

_O 

02 
,00 

REDDITI 

1· 
RITENUTE-

,00 ,00 

,00 ,00 
SPESE 

i---t----------�--------- - ------jf-'----'--+-----------=::...;----------.C:.:c...;---------....!.:� 
-;}_ 

OS 
REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITAOCCASIDNALE 

,00 ,00 ,00 

W O OA OBBLIGHI DI FARE. NON FARE E PERMETIERE 

SEZIONE Il • REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 
z 
o 
o 06 

07 

Redditi percepiti 
da eredi e legatari 
Imposte ed onen rimborsati 
nel 2012 e an.rt 1edd1U 
a lassatlono up1u1l• 

1Tipodlredd'.� 2 �p,11rU 
LIUH.io.tM ÒNNIUI 

' 
__[] 

1Tlpodl1.-M.eo 2 Opmntpt1U 
IH»tM!e Oflfn),à 

' 
n 

(") Bauare la c-�Hffa so s1 t,atta della stessa undà Immobiliare del ,190 preeede-nte 

Anno • 

Anno • 

D ,00 __ ._oo_ ,00 

Reddito ' Reddito totale del deceduto 

,001· 

Ouot16tllo�it,1tJltlUOC:tl'-"Onl 1 Rllenute 

,00 ,00 ,00
Reddifo - - --

1 RRenote 

,00 ,00 



SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% 
-,- --

�1 I SPESE SANITARIE r: 
DETERMINATE PATOLOGIE 

SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO E2 
(vederelstruilonl} 

E3 SPESE SANITARIE PER DISABILI 

E4 SPESE VEICOLI PER DISABILI 

E5 SPESE PER l' ACQUISTO DI CANI GUIDA 

- -

E6 SPESE SANITARIE RATEIUATE IN PRECEDENZA 

E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO 
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

--- ---

,00 (vedtto 
htrutìcN) 

D 

I I 

D 

I I 

--

ES INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMM001LI 

E17 I AlTRE•PEse DI .oo l 

---

' 

-

IE18 I_ Al.lRESPESE 

E9 

,00 

E10 
,00 

E11 
,00 

E12 
.oo 

E13 
.oo ·-

E14 
,00 

E15 
,00 

E16 
,00 

n1 

� -

t,nERESSt PER MUTUICOflTRAlll tlEl 11»7 PER RECUPEROEDtl.WO 

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER lA COSTRUZIONE 
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

-

INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI 

ASSICURAZIONI SULlA VITA E CONTRO Gli INFORTUNI 

SPESE DI ISTRUZIONE 

� -

SPESE FUNEBRI 

SPESE PER ADDETTI AU' ASSISTÉNZA PERSONALE 

-

f
SPESE PE.RATIMJASPORTI� 
PftAllCATE CW RAGAZZI 

,00 

.oo I lm 
-·

Al.fRE8PE6E 

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

' 

CSSN • RC Vllk:oli Contributi ner nrev/rlenza comn/ementare 
CONTRIBUTI PREVIOEN- I 

E.21 ZtALI ED ASSISTENZIALI E.ldvllcblMUftlk 
,00 2. 324.oo

E27 DEDUCIBILITA ORDINARIA I ' 

Codice fiscale del coniuge 
ASSEGNO I 2 ,00 

�E2 2 AL  CONIUGE 
---- -

,00 
E28 LAVORATORI DI PRIMA 

OCCUPAZIOHE ,00 
E23 CONTRIBUTI PER AOOETII Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 

,00 
E29 fOHDI IH SOO!LIBRK> FIHAHZWI.IO 

E24 EROOAZlOfll lleatAl..l A FAVORE DI �TITlJZKHll RUJG!OSE 
,00 

--- -
,00 

E30 FAl.11\.IARIACARICO 
,00 

E25 SPESE MEDICHE E 01 ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP -- -
,00 E31 fOllOO PEHSIOllE IIEGOUAlE. D4PEtlDEtlll PUBBllCI 

(1 
Esclusi dal sostiMo Ouola TFR 

E26 ALTRI ONERI OEOUCIBILI ' I 2 

,00 ,00 ,00 

,00 

,00 

.00 

,00 

2.000 ,00 

,00 

.oo 

,00 

,00 

fl.on•IWitdJls.o!tlll.o 

,00 -

,00 

,00 

,00 

Moft ud,nl dJI t.0llti.Ao 
3 

,00 

1 SEZIONE Ili A· SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% o 50% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO} 
Sltuaiioni oarlicolari 

.i 

i E41 

E42 

E43 

.E44 

I 

Anno Periodo 
2006/2012 
' 

Vedere COdfce Codice r.scale Istruzioni 
3 . . 

Anno fU6tCt11rl!'Hbfl. l.rat• ... �rate 3 6 10 

. 1 • • • • 

• SEZIONE lii B-OATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% o 50% 

"' 

w 

CODICE COMUNE 1/P SEZ.UR.8..COMUIIECATASJ. FOGLIO 

SEZIONE V - DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 

f2 E71 
INOUILl!ll CM.AU.OOGIAC>l8Jll 

E72 CHE TAASFEAISGONO lA AESIOEllZA 
z 

1,DAetT/1.ZK>IIE PRWC!PAlE PER OOlM Ot LAVORO 

PER.CEHlVAI..E 
' 

LAVOR"lOIII DiPEIIOEfiTI 

DOMANDA ACCATASTAMENTO 

DATA NUMERO 

H.OIGIOAlll 

H.d'orcfnt """""' 
10 

,00 

,00 

,00 

,00 I 

PROVIIICIA UFF. A.GENZI.A. 
TEARlrORIOl'EIITRATE. 

,00 

Ìi TIPOI.OGIA 

1
2 

Il, DI GIORtU 

8.�-'�������--------L__ ___ __L _ __L ____ L...,_J _____ L--'--- --------�-----------'-----'----�L-�---

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI AL TRE DETRAZIONI D'IMPOSTA 
\B.lmu•bruelb) 

SPESE ACQUISTO MOBllt. ElEn�OCX>MESTICI. 

E82 lV, COMPUTER (ANNO 2009) E83 ALTRE DETRAZIC>HI E81 DETRAZIONE PER SPESE 
DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA 

.oo_.__.___ __ 

lfl 
lfl 
....:I 
s:I' 
lfl 



F1 

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012 

Acconto 
IRPEF 
2012 

I Prima rata 

,00 
2 Seconda o unica ra� 

,00 

Acconto 
Addizionale 
Comunale 

2012 

SEZIONE Il • AL TRE RITENUTE SUBITE 

J Trattenuto Mod. 730/2012 5 Prima rata 

Acconto 
.00 

cedolare -
• Versalo con Mod. F24 sacca a Seconda o unica rata 

2012 
,00 

1 Oirterenza g ,mpon bl1a auu,11: comvna1a 

Acconll 
,00 ricalcolati ,00 ,00 

immobili • Acconto IRPEF 10 Acconto edd le comtmele 
storici 

,00 ,00 ,00 

Addizionale Regionale 
IRPEF attivilà sportive 

F2 1---�-•R_P_E_F�������������·J.!l!J-"-"'..L..��������-.----'-..L..Y�ill<l.liru'-+.,-�������� ��·-oo+-��-"''""'l llilllis�u""-"a
"-----1!-;-

���������-·oo_ 
Addizionale Regionale 

IRPEF per lavori 
�-'-��������������������������--'-.>lllilllll-""'.11"--l�lL.J.....��� �������'-OO.J.....�->!&llW.US�l<l.U'�·��� �������-'OO_ 

SEZIONE lii ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 

F3 
IRPEF 

Ce<fota,o 
ICICCI 

F4 Codice 
Regione 

SEZIONE IV 

F5 Eventi 
eccez. IRPEF 

dlCIJlgiè 

,00 
compensata 

di cui già 

,00 
compensata 

Add lo 
.00 Comunale I' Imposta 

sostiMiva 
,00 produttività 

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2013 E RATEAZIONE DEL SALDO 2012 

I di cui già 
compensala 

,00 ,00 

,00 

81mue fa casella per non effattuara 
I versamenll di acc<in!O IRPEF 

&,mo 1a cutn.t i:>tr non 91••wr• Versamenti dl acconto add.le 
,::;C 

F6 i--��������������--,,----,�� �-·oo������������������������������-r.:--'� 
lvtrumetlWdli•oconJoaddl.u:o,n�1e comunale in misura Inferiore 00 

� 
Barrare la casella per non effettuare 

I versamenti di acconto cedolare secca 
Versemenll di acconto cedolare secca l__ Numero rate (in caso di dlchlarazions congiunla Indicare 

In misura Inferiore il dato solo nel modello del dichiarante) 
- ---

SEZIONE VI • SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE 

Sog!a 
F7 esenmlle 

..ido2012 

]E"""°"' 
btalt/1lh 

,gm>i.u'nni 
,00 saldo2012 

SEZIONE VII (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO) 

-Soglia 
asenzione 
acconto 
2013 

fg Imporli rimbofsaU 
dal sostitulo d'imposta IRPEF 

ddiziona1
T

' 
Regionale 

,00 alrlRPEF 

Addizionale r
Comunale 
atrlRPEF 

��/
1
�o

ti
�
i
���24 Credilo 

per Il versamenlo dell'IMU IRPEF 

SEZIONE VIII - ALTRI DATI 

� 
<li 41 • • 

Credito 
ddizlonale 

,00 Reg!onale 

f SEZIONE I • CREDITI D' IMPOSTA RELATIVI Al FABBRICATI 
o , di cui � G1 Credito riacquisto re

d
slduo

l 
aedlto 

- . prece en e anno compensato 

C1edito 
ddlzJonale 

straordinario 

� pnma casa dkhlarazfone ,OO 2012 ,00 nel mod. F2'4 

�-SEZION�REDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE 
---

� I Anno 
1 Reintegro 2 -r-' Residuo ' 

_, G3 antlci- Totale/ /S<><)vl.\ Jl(ecodenle 
� pazione Parziale rèfniég·a1a ,00 

� SEZIONE lii - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO 

Anno 
.oo 2012 

Ewnlione 2 
;lo�af're 
l&gl!",'Olaziorw 

,OO·acm,,102013 

,00 

Cred.locanonidi 
G2 -oonp,<c,pit 

,00 �-·-1 

,00 

,00 

,00 

,00 

I Codice Staio 
Anno :I Re<ld,o eSlero .oo-l�mposta estera .00 comp�is�t� 

� 
G4 estero l------t,.-��---------;--�----tc-�----------11------t---------

.... Credilo utilizzato di cui 1elallvo 

,00 

w Imposta nelle precedenti auo Stato estero 
>-- lorda ,00 netta ,00 dichlaraziom ,00 di col 1 ,00 

g-SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO ru�.-----����......,.,��������������-.-���..-----�-.-�--..c---����--.-���r;--����� 

Codice 
frstale 

Numero 
rata 

Totale 
credito 

Num�ro 
rata 

Barraie la casella se si Intende utilzzare, con Il Mod, F24, rinlero Importo del credito rlsuttanlo dalla presenle dichiarazione per il versamento doll'IMU dovuta 
per ranno 2013; In !al caso l'ìnlero anvnonlere degli Importi a cred�o non nré rimborsato dal so$titvlo d'Imposta 

oppure 
lnd1cefo rammonta,e de"'IMU dovula per ranno 2013 che si lnlende vernre con li mode�o F24 medi.ante compensazìone del credlo rin1"ante della presente dkhlarazlone: 
In la! caso il credito non sarà rfmborulo dal soslituto d'imposta fino a concouenza dell'Importo indicato non, caseYa "2. 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 

Con l'apposizione della firma si esprime anche Il consenso al trattamento del dati sensibill lndfcatl nella dichiarazione 

Residuo 
precedente 

,00 dtchiarazione 

Totale 
credito 

IMPORTO 

N. modelli 
com llati 1 Barrare la casella per richiedere di essere Informato dirottamente dal soggetto che 

presta !'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate 
I 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

VENTURINI ANNA 

,00 

,00 

.00 

H 
z 
H 

z 

� 
(<) 
\.O 
O'\ 

u 

LO 
LO 
H 
<:!' 
LO 

i 
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AGENZIA DELLE ENTRA TE 

MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 

REDDITI 2012 

RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA 

DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 

CONTENENTE IL MOD. 730-1 

pagina n. 

Modello 730 integrativo D 1 

SI DICHIARA CHE 

C
O

DICE FISCAL
E 

di pagine 

1 

1-

C

-
OG_N_

O
_M_
E
�������������� ��_JI IANNNOME
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'---1 C-OG-NO-ME _ ________ ·J I NOME 
[:

DICE FISCAL
E 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA 31/05/2013 LA DICHIARAZIONE 

MOD. 730/2013 PER I REDDITI 2012, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF E 
PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI 
DOCUMENTI RELATIVI Al 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 TRASMETTERLA IN VIA 
TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA 
CORRETTEZZA E LEGITTIMITÀ 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 D 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 
IPOLOGIA 

CUD-CERTIFICAZ. UNICA DI DICHIARAZIONE (REDDITO) 

CUD-CERTIFICAZ. UNICA DI DICHIARAZIONE (RITENUTE) 

CUD-CERTIFICAZ. UNICA DI DICH. (ADDIZ. REG. IRPEF) 

CUD-CERTIFICAZ.UNICA DIC(ACC.ADDIZ.COMUN.IRPEF 12) 

CUD-CERTIFICAZ.UNICA DIC(SALDO ADD.COMUN.IRPEF 12) 

CUD-CERTIFICAZ. UNICA DIC(ACCONTO ADD. COMUN.2013) 

El3-SPESE FREQUENZA CORSI ISTRUZIONE SUPERIORE 

E21-CONTRIBUTI PREVIO. ED ASSISTEN. OBBLIGATORI 

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

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

(ALL. 2) 

(ALL. 1) 

(ALL. 1) 

ROTONDO ANNA MARIA __ 

VENTURINI ANNA 
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MODELLO 730-3 redditi 2012 

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata 

A 1:JUll z..i.a � Impegno ad informare ìl contribuente di eventuali comunicazioni 

o1,..;;J .. 0 I; r çl t;:e - dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione 

Modello N. 

D 130 D
rettificativo 

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

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

RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE 

04651831002 
SRFLRN78S45H501S 

CAAF SICUREZZA FISCALE 
SERAFINELLI LORENA 

SRL 

730 
Integrativo D

N, DI ISCRIZIONE 
All'ALBO DEI CAF 

00038 

DICHIARANTE VNTNNA54L55C963P VENTURINI ANNA��������������

CONIUGE DICHIARANTE 

RIEPILOGO DEI REDDITI , • DICHIARANTE I' CONIUGE 

·�

REDDITI DOMINICALI 

REODJTJ AGRARI 

REDDITI DEI FABBRICATI 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

5 ALTRI REDDITI 

IMPONIBILE CEDOlARE SECCA 

13 ONERI DEDUCIBILI 

14 REOOITO IMPONIBILE 

15 Compen,J p,,r otliviU ,po,tivo dHettanlisllche con ritenuta a Ulo� d'ìmposta 

22 Dclr.nion11 por f-g!I a carico 

23 UMettOre de1ra1:kine per figlì a carlto 

24 Deltazione per altri familiari a carico 

25 Deltazione per tedditldl lavoro dlpende11le 

26 Oeltazkine per ,edditldl pcm;lono 

27 Oetral5ona per redditi asslmllatl a quelli di lavo10 dfpendente e all!I reddjJ 

28 

29 

30 

-- --- -- -----
OelrazJone per gli oneri di cui alla ,ezlone I del quadro E 

Detrazione per gli oneri di cui alla sezione lii del quadro E 

Delta.zlone per gtl onen di cui alla seziono IV del quodro E 

00 
00 
,00 

16.879 ,00 
,00 

,00 
00 
00 

00 
,00 
,00 

,QQ 

1.275 ,00 

_.,QQ 

,00 
380 ,00 

,00 
,00 

.s 31 Detrazioni po, canoni di loeazlòne di i;:ul ella sezk>ne V del quadro E 00 
�--

.i 
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32 Altre delrazionl di cui aua sezfone VI del quadro E 

33 Deltazione peri pe�onele del comparto skurezza, diresa e soccorso 

34 Credito d'Imposta pu Il riacquisto della prima c-asa 

35 C1edito d'Imposta per r!nt1emenlo delroccupa2lone 

38 Credilo d'lmpo$ta relnlegro anticipazioni rondl pensiona 

37 Credilo d'Imposta f'll' mediazioni 

38 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 

00 

,00 
,00 
,00 
00 
00 

1. 655 00 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
I 

DICHIARANTE I' CONIUGE 

o 
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�
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�_5_5_+-
c_ .. _•1_�_d"_m _P_••_l•_P_"_._ •• _._.1_ n_••_P_._,. _ .P_�------------��--------- - ,00 

� 58 RrTENUTE 

� 57 
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DIFFERENZA 

ECCEOEN2A DELL'iRPEF RISULTANTE OALLA. PRECEDENTE Olc'HIARAZIONE >- 5 8  
m�-+---------------------+--

RESTITUZIONE BONUS 

72 ADDl210NALE REGIONALE All'IRPEF DOVUTA 

73 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF RISULTANTE OAllA CERTIFICAZIONE 

74 ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DtCHIARAZJONE 

75 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF DOVUTA 

76 ADOIZtONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 
E/O VERSATA 

77 ECCEOENZA DELL'AOOIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE QICHIARAZIONE 

78 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF PER IL 2013 

79 

81 

82 
ECCEOENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA 
PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
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83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2012 
84 BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 
85 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO 
86 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

91 IRPEF 
92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 

impor1inon 
rimborsabili Credilo 

00 856 OD 
00 48 00 

--- ---

' 

--- ---

CREOITI 
di cui da utiliuuo lr1 compensa· 

zlono c::on F24 per venamenU IMU 

DO 

di cui da rimborsare 
cura del sostituto 

856 

I 

OD 
,00 __ 48 00 

Modello N. 

,00 
,00 
,00 
,00 

lmportJ 
da non ve,sara 

DO 
,D O 

1 

DEBITI 
importi da trattenere 
a cura del sostituto 

,00 
,00 
,00 
,00 

00 
DO 

93 ADDIZIONALE COMUNAlE IRPEF 10 00 ,OD 00 ,oo , ______ �o�o-----�·D O-,.------�-
_94 PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013 00 

95 SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013 D O 
,QO 

l�oo 

_9_6
-t-

_A_c_c_o_N _To�2 _0·_�_R _E _D_D _IT _I T_ A_S�S�A _Z _IO�N_E_ S_E_P _A_R_A�TA _____________________ _, ____ �.oo
i-----

97 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013 
,D O _!!__,J.MPOSTA SOSTITUTIVA SO�M_E PER INCREMENTO DELLA PRODUTIIVITÀ ______________ l-----�·o_o,------�. 

99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ,OD 
100 PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013 

,00 

101 J?ECONDA O L!NICA RATA DI ACCONTO C_§DOLARE_SEfiA PERJ.I:. 2_0 _13 _____ _ 

,DO ,00 ,DO .JQ(l_ 

,OD 
,D O 
,OD 102 CONTRIBUTO DI SOLIDARIET_À __________________________ -+------''o"-'o'"----------'-=-=-

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL CONIUGE 

111 IRPEF 

Importi non 
rimborsabili Credilo 

CREDITI 
di cui da utirazar11 In compensa. di cul da rimborsare Importi 

3

zione con F2ol ptrversementl IMU a cura del sosliluto�+,-
-••_n_on_v_,rs_,_••--+c 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

DEBITI 
Importi da �allenere 
-� C_llr'! d,el .sos!i!\llo 

__,QQ_ 
112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ,DO .oo ,__ ______ ,o_o

+-- - - - - --·o_o
-+-

______ .o_o+-- - - --·o_o
-+-- --- - -� 

113 AOOIZIONALE COMUNALE IRPEF ,00 ,00 ,DO ,OD ,DO 
114 PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013 __ _ 
115 SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013 
116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA 
117 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013 
118 IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTIIVITÀ 
119 CEOOU\RE SECCA LOCAZIONI OD 00
120 PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013 

,00 

,DO 
,00 ,00 ,OD 

,DO 
,00 
,DO 
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,DO 
,OD 
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,D O 
00 ·"� SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013 ____________________ -+------�� 

f 122 

i 131 
132 

cn 133 
:g 134 
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 
I' 

Residuo del credilo d'Imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare In compensazione 
Residuo del credito d'Imposta per l'Incremento dell'occupazione da utilizzare In compensazione 

Residuo del credilo d'imposta per l'abitazione principale· Sisma Abruzzo 
Residuo del ctedilo d'Imposta reintegro anticipazioni fondi pensione 
Residuo del ctedilo d'Imposta per media2lonl 

., 13_� Totale spese santtarle ra�elzzate nel!a P!eSe_!l�e dichiarazione (righi E1, E2 e E3) 
I 137 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni) 

Stato 

001 

,00 
00 
00 
,00 
,00 

16.87900 
Credilo utilizzalo 

,OD 

Staio 

,OD 

,00, 
,00 
00 
00 
,00 
,00. 
00 

Credilo uUUzzato 
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Pi 

I.O 

z Anno Totale credilo utilizzato 
ul 

Credili 
0 5 per Imposte DICHIARANTE ,00
w pagale all'estero CONIUGE DIC. 00

,00
L!) 

.DO L!) 
� 1a oo OD f-=l ""'

L!) l::! 147 Redditi fondiari non imponibili oo 
i 148 Reddito abitazione rinclpale e pertinenze ,oo __ _ 
ffi RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE-IMPORTI TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BU_S

_
T_A

_
P _A_G_A 

o_ 
w RICHIESTA 01 RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN I RATE Mese di lugllo 

(ovvero di agosto o 
settembre per I pensionali) .... z w 

IMPORTO CHE SARA TRATIENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
� 151 
ul 

(risullante dalla somma di tulU gli Jmportl da �allenere e da rimborsare a cura del sosUtulo relallvl al dichiarante ed al coniuge) 
Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'Importo di colonna 1 sarà ripartilo dal datore di lavoro In base al numero di rate richiesto 

,O.Q __ o 
<( 
N IMPORTO CHE SARA RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA 
� 152 (risullanle dalla somma di lulU gli Jmpo�i da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relaUvi al dichiarante ed al coniuge) 8 8 9 ,OO <( . . . . 

Z� . . . ·---- . . ·-· ·- . IIPN1ifa1IOtK1.1t.r.co"l)àto1oO'bHl'H-lqwdrol·II.IU6iichlulo I CODICE 2 3 CODICE ,1 

� <iuUiiz.arilcmS1orlutar11.tcbf.lcfch\11uiono�1lpa�1rm111o1MU CODICE TRIBUTO ANNO OIAlfERIMEriTO REGIONEJCOMUNE CREOJTO REGIONEJCOMUNE CREDITO 

DATI COMPILAZIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO IMU DICHIARANTE I CONIUGE 

,OD_ 

,OD 

fil 161 IRPEF 4001 2012 DO 00
� 162 ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF 3801 2012 ,OD OD
� 1.§1_ _ADl::>IZIONAIJ: CQ_MUNALE ALL'iRPEF 3844 2012 _ _ _ _ ,DQ _ ,00 

��16�4"-f·-C=E=D�O=LA�R=E�S=E�C�C�A�L�O�C=AZ�l�O�N�l __ ___, __ 1_84_2 __ -L. __ 

2_0_12 __ _,_ _____ _,_ _______ �DO=--------i-------�=oo�
oc 
��16=5��T�O=T�A=L=E __________ __. ___________ -'--------'--------�oo=--------'-------�e=.oo 
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MODELLO 730-3 redditi 2012 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata 

MESSAGGI 

Destinazione 8 x mille dell'IRPEF : STATO 

Destinaz. 5 x mille dell'IRPEF: ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI DI RESIDENZA 

FIRMA DEL DATORE 01 LAVORO O 

DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O 

DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

SERAFINELLI LORENA 
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DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati li codice fiscale, il cognome e il nome o la denomi
nazione del sostituto d'Imposta o del CAF o del professionista abi· 
lltalo che ha prestato l'assistenza fiscale. 
Per ii CAF viene anche riportato li 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, al quali è stata prestata l'assistenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare Il contribuente di 
eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla 
presente dichiarazione, è attestato dalla barratura della relativa 
casella. 

RIEPILOGO DEI REDDITI 
Sono riportali per ciascun tipo di reddito gli Importi determinati 
sulla base di quanto Indicato nel corrispondenti quadri dal contri
buente, che concorrono alla determinazione del reddito complessi
vo al fini IRPEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei 
fabbricali locati con applicazione della cedolare secca, che quin
di 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 riportali i dali per la determinazione del reddito imponibile e 
della relativa imposta dovuta. 
L'importo del reddito Imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito 
gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. il del 
quadro E del Mcd. 730. 
L'Imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti 
agli scaglioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposta nella è ottenuta sottraendo dalrimposta lorda: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pen

sione e altri redditi (art. 13 del TUIR); 
• la detrazione r.er oneri determinata sulla base di quanto indica

to nella SEZ. , nella SEZ. lii e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E 
del Mcd. 730; 

• la detrazione per Il personale del comparto sicurezza. difesa e 
soccorso (rigo C14); 

• il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G 1 ); 
• il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi 

pensione (rigo G3); 
• il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7); 
• il credilo d'imposta per le mediazioni (rigo GS). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti: 
• i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi In 

Abruzzo (righi G5 e G6); 
• I crediti d'Imposta per I redditi prodotti all'estero determinato sulla 

base di quanto indicato nel quadro G, sezione lii; 
• li credito d'imposta per I canoni non percepiti (rigo G2); 
• le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della correspon
sione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti; 

• le ritenute relative al redditi diversi da quelli di lavoro dipendente 
o di pensione, dichiarale nei quadri D e F del Mod. 730; 

• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta owero direttamente 

dal contribuente. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 
È riportalo: 
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e 

l'addizionale comunale all'IRPEF; 
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
• l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risuttante dalla pre-

cedente dichiarazione; 
• l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF; 
• l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla prece

dente dichiarazione. 

• l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per Il 2013; 
• l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2013 risultante 

dalla certificazione. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza 
risultante dalla precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti 
della cedolare secca versati per il 2012. 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA 
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di soli
darietà, t'importo del contributo dovuto e l'Importo del contributo risul
tante dalla certificazione. 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato Il risultato contablle del calcolo dell'IRPEF e delle addizio-
nali all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto 
d'Imposta. 
Nel caso di compilazione del quadro IMU, l'eventuale credito relati· 
vo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere uti
lizzato in compensazione con Il mod. F24 per Il versamento dell'IMU 
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 sosti
tuto 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 2013 che sarà 
trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. 
È Indicato l'ammontare dell'Imposta sostitutiva relativa ai compensi 
P.ercepill per l'incremento della produttività. 
E riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicali gli 
importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della 
cedolare secca per 112013 che saranno trattenuti, alle scadenze 
govute, dal sostituto d'imposta. 
E riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenu· 
to dal sosrnuto d'imposta. 
È inoltre Indicato Il numero delle rate richieste per i versamenti del 
saldo e degli eventuali acconti. 

ALTRI DATI 
Sono riportali i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'impo· 
sta per Il riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupa
zione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro 
delle anticipazioni sul fondi pensione e per le mediazioni che il con· 
tribuente può utilizzare In compensazione owero riportare nella sue· 
cessiva dichiarazione dei redditi. 
È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali 
si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale im�or· 
to dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione del redditi 
mcd. 730 per rruire della seconda rata della detrazione spellante. 
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 fami
glia e lavoro) e di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddi
tuali, quali ad esempio l'ISEE. 
Sono presenti i dati relalivl al credito per imposte pagate all'estero 
con distinta Indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del 
reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle suc
cessive 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 affiliati e fabbrica
ti non locali, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle rela
tive pertinenze, non imponibili in quanto l'lrpef e le relative addizio
nali sono sostituite dall'lmu. 
Tali Informazioni possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni 
previdenziali 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 pro-
spetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della 
liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi. 
Nel caso di compilazione del quadro IMU, sono riportali I dati relati
vi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compila· 
zione del mcd. F24 ai fini del pagamento dell'IMU. In particolare, 
per ogni credito sono riportali il codice tributo, l'anno di riferimento 
ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e 
comunale è inoltre riportato il codice regione /comune . 

� ................................................................................................................................................................................. ...
� RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730/2013 
� E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO 
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MODELLO 730-1 redditi 2012 

Scheda per la scelta della destinazione 
dell'B per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF 

1::,,.yom:.1.a ri 
.. ' �,. ... 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione 
Mod. 730/2013 al sostituto d'imposta, al C.A.F. 
o al professionista abilitato, utilizzando
l'apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura. 

... �ntrate " 

CONTRIBUENTE 
CODICE FISCALE 

(obbligatorio) VNT NNA 54L55 C963P 
COGNOME (per le dorine indicare il cognome da nubile) NOME SESSO {Mo F) 

VENTURINI ANNA F DATI 
ANAGRAFICI DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) 01 NASCITA PROVINClA (slgta) 

GIOJINO IA€SE 

15 07 

NmO 

1954 CONSELICE 

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 scelta FIRMARE in UNO de li s azi sottostanti 
Siifo Chlu1 e11t0Uc1 Unione Chiese crfs!Jlne avventiste del?- giorno Anombloo di Dio In 111111 

VENTURINI ANNA 

RA 

Chlou Valduo unlono dolio chioso 
motodlato o valdo.l 

Chleu Evangollca luterana In !talla Unlono Comunità Ebraiche ttal/1no S1cr1 ucldloce1I ortodosu d'Italia ed Eurcato 
per l'Europa Merldlon1Je 

·" 

Chleu Apo1tollc1 In 111111 Unione Crl1l11na Evangellct Bal1l1t1 d'll•II• 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, 
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

tAWERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle dieci istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve 
tapporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
·�La mancanza della firma in uno dei dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della
!quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla

Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale. 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF in caso di scelta FIRMARE In UNO de li s azi sottostanti 

Soste!-9no del volontarlo1o e delle .illle organjzz3ilonl non lucralivc di uUfìti\ sociale 
dello usociazk>nl di promoziono ,oelolo o dello auoclatlonl o fondadonl rlcono1clute 

che oper:.no nel 1eltorl di cui 11ll'1r1. 10, c. 1, letto), del D.lg1. n. 460 del 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

Finanziamento della ricerca sanitaria 

Sostegno delle attlvllà sociali svolte 
dal comune di residenza 

FIRMA VENTURINI ANNA 

Finanziamento della ricerca scientifica 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

e della università 

Finanziamento delle attivitil di tutela, promozione 
e valorlzzazlone del beni culturali e paesaggistici 

FIRMA 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal 
CONI a nonna di legge che svolgono una rilevante attività di Interesse sociale 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale) 

"' 
o. 

�In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, 
�si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

l?AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, Il contribuente deve 
5apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. 
0La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. 

H 

z 
H 

� 
z 
µl 

IJ) 
IJ) 
..:I 
<::I' 
IJ) 



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

- {Art.13 D.Lgs 30 giugno 2003 n° .196) 

Il caro il ProfeniOnlsla abil�ato 

CAAF 
con ude In 

SICUREZZA FISCALE SRL 
ROMA VIA NAZIONALE 60 00184 RM 

Codice Fiscale 04651831002

-� di seguilo denominata lntermtdlario, In quaktà di r.tolare del t,attemento del Suol dall pertonali relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferilo mandalo di Hslstenza fiscale, attraverso Ja socie là di setvi.ZI 

j C.I.S.O.C.C. 1 SRL C.SERV.CONF. A SOCIO UNICO
f con sedeòn IMOLA VIA CAVOUR 111 40026 BO
..J convenzionala con l'Intermediario nominai a responsabile del lt1Hamento dei dati personali dallo slesso lntermediatlo 1\lascla al Hnsl ddert.13 del O.lgs. 19612003 le inrormazlonl che seguono. 
� Fermo Il richiamo a tutte le definizioni di cui all'art 4, 0.Lgs. 196/2003, successiva modlfi.cazlc>nl e Integrazioni, al fini defte presenli lnfo1mazionl vengono ,lcoml)fesl nel coneelto glurldk:o di lnlermedlarlo rinsleme del dati, 
gi deHe apptlcazloni, deNe riswse lecnologlchtt, delle riso1se umane, delle u1gole organizzative e delle p,ocedure depulate ella acquisizione, memorlz:zatione, elabo1H.One, stamb\o, rittovamenlo e trasmissione del SlKII dati. 

� 1. Natura del dati pe,50n1rl 
- Costilulscono oggetto di ltattamenlo I Suol dati personali, sensibili e giudi.zlali, (ed eventualmtnte quelij del Suoi farnlliari o conviventi) relatM allo svolgimento della pratica per la quale ha eontorito mendeto di asiMenza, ed 

alradel'fl)imento degli obblighl previsti dalla legge. da un regolamento o d,Ha normativa comun)taria. 
Durarne lo 5voJglmenlo della pratica pet la quale ha conferito mandato di ass1$lenza, potrebbo e nere neceHario aequlsife ed effettuare operazioni di trattamento dei Suol d.all per,onall unslblN e giudiziari, od eventualmente di 
quen\ del Suol ramlliart o conviventi (ivi compresi quelli senslblM). Ptir tale ovenlenn (ferme reslando le Autorizzazioni della Aulorità Ga,ante pe, la ptolez.One dei dati per,onaQ), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso 
In fo1ma sctittt, owero di acquisire Il consenso n1J1Na modeJlma forma del soggetti pfù sopra Indicati . 

2. Natura obbligaloria o facoHatlva del conlerfmenlo. 
Il conferimenlo del Suo{ dal.i personali e senslb[I, ed eventualmenle quelH del Suol familiari o convivonU (anche sensibili e giudiziari) non ha nalura obbligatoria, ma reventuale til'iuto polrebbo rendere Impossibile o 951,emamenle 
difficoltoso lo svoJgln'\t!nlo dda p1allca per 111 quate hi, conretilo mandato di assistenza. 

3. Flnahté del 1/etlemento. 
I Suol dati personali sono oggello di trattamenlo per tutta la durala del mandato di asslstel\la fiscale, non otite il lempo necessario per: 1) finalitè di assistenza fiscale; 2) adempktre obblighl previsti dalla legge, da regot.am.nlo, o da 
una normative comuniltrfa o per adempM!re quanto consegue elle ls.lruzionl delle Autorilè o deiJli organi di Viglfanza; 3) rinalitA conlabili e fiscali: 4) la proposizione, medlante rinvio di notlziari e/o Informative promoziona li, 

anche telematiche de! se,WI e delle pre,tazionl di aHistenza che vengono lornite e che p011ebbe10 essere di Suo inleresse. 

4. Modalità di ltaltamenlo del dati. 
In relazklne alle Indicate finahtà I Suol daU sono oggetto di trattamento lnfOfmatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedute lnf01matk:he. Le operazioni dl trattamento sono attuate in modo da garantire la sicuiez.za klglca, 
fisica e la riservate;ua del Suol dati personalt I quali sono assoggettabili a 1ut1i I hattemenll previsll dau·art. • lettera a} del D.lgs. 19612003 e successive modificazioni e �legr.ulon1. Questi ultiml sono memorizzali e/o elaborati 

madianle procedure informatiche, e ltaltati: dagli vtearle.ati preposti alla gutKlne delle relatJYe operaz.lonl per le finalit6 di cui sopra; owt10 da persone fisiche o gluridichlt, nominati ,esponsablll del ltattamenlo del daU pe11onali 
dall'lntermedhuk> che forniscono (in forza di conl1atto) specifici servizi elabotalM o svo1gonc, atttvité connesse, strumentali o di supporto. 

5. Conservazione dal dati 
I suol dati pt!r$Onall. ed eventualmenla queUI del suol famltiari o conviventi, sono conservati. previa manifestazione del retalfvo corminso, o/tle 11 termine ptevlsto per le finaHtè di assistenze In caso di aecet1amento o verrfica da 
parte degli organi preposti lhlbllitl dalla nonnaltva e dal regola menti v}gentl 

6. Acce no etlfl banche di dati dtgll Enll eroganti le prestaiioni e comunlcezlone del dali. 
Per IO ,volglmenlo della pratfca per la quale ii mandalo di assistenza è slato conferito, Le chiediamo di esprimere il conHn$O ad 1c:cedere ane banche di dati degli Enti eroganti Je prestazioni, con le moda.tè 11\dicate nelle relative 
convenzioni In essere con detti En1l (al Hn,i delrut 116 (fel D.Lg,. 196!1003 e suocessrve modificazioni o ln1egrazioni} 
Inoltre. I Suol dati pe,sonali,. ed eventualmente quelf dtl Suol famitfarf o conviventi, possono essere comunlcall, previa manlfestazk>ne del relativo consenso (ove 1iehleslo), a: 1) enli eroganti le preslazk>nl per rottenlmento delle 
quaff R mandato di assistenza fiscale t ,teto confefllo: 2) organluazlonl slndaC'811; 3) 5lruttvre associate:•> soclelè terze e centri di raccotta; 5) associazioni di categoria. 

7. Diritti da1rrn1eressato. 
Gfi articoli 7, 8, 9, 10 del D_lgs. t9Bl2003 e succenlve modificaztoni e integrazioni le conferiscono l'esercizio di specifici dlrilti. In particolare, lei pu6 ottenere la conferma delresls!enza o meno del Suol dati personali e la k>ro 
messa a disposizione In forma lnleb�ibHe; può, alresl, chiedere di conosce,e rorigtne del dati, nonché la logica e le rinalità su cui si basa il trettamenlo; può ottenere la cancellazlone, le trasformazione in torma anonima o il bk>cco 
del dati lrettatl In violazklne di legge; nonché raggìornamenlo, la rettiricazlone o. se..,; è klleresse, l'ìnlegrazlone del dati. Può, Infine, oppotsi per motivi JegJtiml al lt1ttam&nlo stesso. 

8. Soggetto titolato. 
Il Tìtolare del trattamenlo del dati è r lnlermedlario. l'elenco del responsabili per specifici tratte menti è manle11ulo !_ggiornato e reso dlsponlblle: 

9. Revoca dei consenso al trattamento. 
Le 6 riconosciuta la fecol!à di revocare Il consenso al 1,attamento dal Suol dali personali, lnriando una ,accomandata AIR presso la sede delr lntennedlafio, corredalo da rotoeopla del suo documento di identità, con Il seguente 
Iulo: «revoca del consenso el ltettamento di tutti I miei dati pe,sonab>. Al te,mlne di questa opetazlone I Suol dali persona I saranno rimossi dag\i archM nel ptU bfeve tempo posslb.te, e meno che la loro ulteriore conservazione 
non $la obbllga101fa per legge. 
Se ha domande o desidera avere maggiori informezioni sul trattamento dei Suoi dali personali, owero esetcitare I dlt� di cui al precedente punlo 7, può inviare una raccomandala AIR presso la sede delr lntennl!dliuio, Prima di 
poterle lornlre, o mod4ficare qualsiasi informazione, polfebl>e ene1e necessario verificare la Sua Identità e rispondete ed alcune domande. Una risposta sarà fom�a al pKì p1esto 

Fonnule dl consenso 
In ,elazione alrlnformatwa che dichiaro di ave,e letto e compreso. con la solloscrizione del pruente documenlo: 
� Esprimo I consenso previsto dalrait 23 del D.lgs. 196/2003 e sue<:e$$lve modificazioni e integrazioni al trattamenlo del miei daU persond, tvl comprul quelli sensibili. per tutte le finalità e con le moda!H descritte nella 
presente Informativa, M compreso raccesso allo banche di dati degn Enti eiogantl le prestazioni, e la comunlcezkme del dati stessi aie categorie di soggel\J Indicali al punto 5, Impegnandomi elttesl a comunicate all'Intermediario 
raggiomamento del daU che dovesseto subire variazioni o raltiflche nel tempo. 
- ANre,l, dichiaro di avere fornito (owe,o che nrà mla cura fornife) al miei fa mlii ari o convivenll di cui comunichi alrlnlermediario I re!atM dall personali - prima della conwnlcazlone degli ,tessi- nnrormative di cui alrert 
13, del D.lgs. 19612003 e successive modificazioni e lntegr1tlonl; e. ove necessario - di avere ottenule nane f0tme di legge il loro consenso alla comunicazione del dati ed a1 relativo trattamento, 
• Esprimo U consenso previslo, ana eonservaz:kme ollte il termine slabllilo par le finalltt di assi,tenza In caso di accertamento o verifica da parte degli organi preposti lndMduatl dalla nonnativa e dal regolamenti vtgenli. 

Fi1ma VENTURINI ANNA
In particolare, esprimo � nego D consenso previsto dagli artt 130 e 23 del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni e lnlegrazioni al lrattamenlo del miei dall persona lì da parte dah'lntermedlario elo deRe !iOClelé 

delle organizzazioni sll'ldacatl e/o di categoria del sodo unleo e/o società ed enU ad esso convenzionai! per Mnvio di notiziari e/o lnformalive promozionaN anche lelematlche del servizi e delle prestazioni di Hsislerua che vengono 
fornHe dall' lnlermed!ar1(>, e che poliebbero essere dl mlo lnter"sse. 

Fi1ma VENTURINI ANNA


