
MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

(!..genzia A 
A. ... ntrateW Gli importi devono essere indicati in unità di Euro 

CONTRIBUENTE O'Ch"H<lnlc t3 cOniuge . DichiaraZione t3 R,'pprl' ... entante • 
d,et"" mte conglunt.. o lulon'! 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto iscalmente 730 Ì"lIE98tivo 730 5eflza CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE 
a caIico di aIri (WIdore isIruzioni) sostil1.Jto 

TRCGCR65D08D024V 
:~ COGNOME (per le donne indicare Il cognome da nubile) 

~ DATI DEL TURCHETTI 
1l CONTRIBUENTE DATA DI ~CITA 
E GIORNO. MESE : ANNO 

.~ 
§ STATO CIVILE 

il RESIDENZA 
: ANAGRAFICA 
;; 
~ Da compilare solo 
~ se variata dal 
.- 11112013 alla data 
~ di presentazione 
~ della dichiarazione 

08 : 04 : 1965 

" ... ..,IIY ...... I .. ) 

COMUNE 

TJPOLOGIA (VIa. piazza. ec:c.) INDIRIZZO 

FRAZIONE 

~ TELEFONO E T~~~~~ : NUMERO 

g ~~~~RONICA 0761 :306443 

al OOMICIUO FISCALE COMUNE 

GIANCARLO 
COMUNE (o Stato eslero) DI NASCITA 

TARQUINIA 

DATA DELLA VARIAZIONE 
GIORNO MESE ANNO 

! !!! 
CELLULARE INDIRIZZO DI POSTA ELETIRONICA 

PROVINCIA (sigla) 

VT 

Dichiarazione presentata 
per la prima volta 

PROVINCIA (sigla) 

VT 

SESSO (Mo F) 

M 

NUM.CIVICO 

D 

~ AL 01/01/2013 VITERBO (M082) 
~-DO--M-'C-I-UO--F-~----LE-CC~OMMnU~NE'------------------------------------------------------------------PPoR"o"vmIN"C""A~I~.~~~~)-l CuJPllrt~ari 

.odJ. regionale 

~ AL 31/12/2013 
z--~-------r.~rno--------------------------------------------------~rum~~~ ~ DOMICIUO ASCALE U IN lA (sigla) 

D 
~ Al 01/01/2014 

~ FAMILIARI A CARICO 
:E MESI A MINORE % DETRAZIONE 100% 

~~eLACASeUAr~ __ >=~ ________ ~ __ ~I~'~~~~~~~~~ ______ ~~~<O~ __ ~~~3~MN~' ____ ~ __ ~~~'~~~O~F~~~ 
UJ
c 

C'" Coniuge 
~ F1- Primo figlio 

Q.~ F. Figlio 
A'Altro 

~ 0= 

" UJ 

" 
T 

cr 
O :It 'A D 
"-z 
O 

" " ii: 
O 

" 
I 

m 

F A D 

F A D 

FRTMLV64P50E729X 12 

TRCNDR95D19M082Y 12 100 

TRCSRA03R53M0821 12 100 

P1;RCENruALE 
lA..TERtoRE OET'RAZIONE 

PER FAMIGlIE 
CON ALMENO' FIGLI 

D 
NUMEROFIGU 

RESIDENTI AU. 'ESTERO 
ACARICX) OEL CXlfflRIIUENTE 

D 
NUMERO FIGU IN AFFIOO 
PREAOOTTlVO A CARICO 

DEL COf.ITRIBUENTE 

D 

~ CAMERA SINDACALE PROV.LE UIL DI VITERBO 90000380569 VITERBO (M082) MOD.730 
N PRlw:'::""m>cIDs<i.:lV"~iiic;ooT,"~mir:..:...:..:...-=-=-=-------::..::.::..::.::..::.::..::.::..::.:..:...----------------...:..:~:w.iiic;;;1 'iC1 :o,u;:;:-=2j DIPENDENTI 
O; SENZA 
~ VT CORSO ITALIA 68 01100 SOSTITUTO 
& 

Al 

A2 

W 
cr A3 O 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

DOMINICALE 

0761304135 
:r.:n~ 

D 

IN REGIMEVINCOLISTlCO 



CODICE FISCALE trRCGCR65D08D024V ModN W 
QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE I· REDDrn DEI FABBRICATI 
, , • 'COllI<:< POSSESSO 

RENDITA lJTIlIZZO 3 """'" 
CANONE DI LOCAZIONE 

GIORNI • % 

Bl 604 00 1 365 50,00 00 

B2 44 00 5 365 50,00 00 

B3 1600 5 365 50,00 00 

B4 331 00 3 365 50,00 1 2.052 00 

B5 18°00 9 83 50,00 00 

B6 18° 00 3 282 50,00 1 1.747 00 

B7 
00 00 

B8 
.00 .00 

SEZIONE Il • DATI RELATM Al CONTRAm DI LOCAZIONE 

DIT (pJlk)2OJO 14) 

C6 
,00 

SEZIONE III • RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL 1RPEF 

RITENUTE 

5 486 Cl0 ADD.LE REGIONALE 
. ,00 nlO & CUD 2014 

COMUNALE ALL 1RPEF 

01 

03 REDDITI DERIVANTI OAATTMTAASSIMILATE Al l.AVOROAUTONOMO 

04 REDDITI DIVERSI 

REDOITI DERIVANTI DA ATTMTA OCCASIONALE 
05 O DA QSBLlGHI 01 FARE, NON FARE E PERMETTERE 

06 Redditi percepiti 
da eredi e legatari 

07 

2013 

, CASI 
PAATICOlARI 

TO{~ 

• • " " .. 
=-=== 

COOCE IMUOOWTA CfDOU.RE CASI 
COMUNE PER IL 2013 SECCA PARTICOLARI 

'"U 
D M082 00 

D M082 00 

D M082 00 

D M082 255 00 

D M082 139 00 3 

[!I M082 00 

D 00 

D 00 

2014) , R I "..., '" 
.00 ,00 

547 ,00 

RITENUTE ACCONTO 

113 ADD.LE COMUNALE,2014 47 

.00 



, CODICE FISCALE trRCGCR65D08D024V Mod. N, W 

QUADRO E ONERIESPESE 
SEZIONE I SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24% -- SPESE SANITARIE 

E1 SPESE SANITARIE 
, , 

E7 
INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI 

.00 -- 1.231 .00 PER L'ACQUISTO DEU'ABlTAZIONE PRINCIPAlE .00 C) 

IT E2 SPESE SANITARIE PATOlOGIE ESENTI D ES ALTRE SPESE vedi elenco CodIcI spesa 
PER FAMILIARI NON A CARICO .00 nella Tabena delle IstnJzlonl .00 

E3 SPESE. SANITARIE PER PERSONE CON DlSABIUTÀ. E9 ALTRESPESé TI .00 .00 

E4 SPESE VEK:OlI PER PERSONE CON DlSABUTA n E10 ALTRE SPESE rr .00 .00 

ES SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA n E11 ALTRE SPESE TI .00 .00 

E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA D E12 ALTRE SPESE rr .00 .00 
SEZIONE Il SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO . 

, o..onlnbulo ~ • "v ...-oow J -~- Contributi ., revldenza com lementare 

E21 
CONTRIBUTI PREVDENZIAU 
ED ASSlSTENZIAL 132 .00 ........ - tb'IMduli dii ~ 

.00 
E27 OEOUCIBILITA OR01NARIA 

, , 
ASSEGNO , .~- , .00 .00 

E22 AL CONIUGE .00 
E28 LAVORATORI DI PRtM OCCUPAZIONE 

.00 .00 
E23 CONTRIBUTI PER ADDEni AI SERVIZI DOMeSTICI E FAMILIARI 

.00 
E29 FONDI N SQUl.lBRIO FINANZIARIO 

.00 .00 
E24 EROGAZIONI UBERA-U A FAVORE OIISnruZlON1 RELIGIOSE 

.00 
E30 FAMlJARI A CARICO 

.00 .00 
E25 SPESE MEDICHE E 01 ASSISTENZA DEI PORTATORI 01 HANDICAP 

.00 FONIXI PENSIONE NEGOZlALE 0IPEN0ENTl PlEBUCI 

n ' E31 EseluelcIII~ C>xa Tl'R NatI-*'II dii ~ 

E26 ALTRI ONERI oeDUCIBllI 
, , , 

.00 .00 .00 .00 
. , , SEZIONE III A SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36% 41% 50% o 65%) 

IT I NI PARTI LARI '00'/.". ANNO --.. - "'-JMERO RA lA IMPORTO SPESA N.d'ordnIt 
20134nbsi1tnk:o CODICE FISCALE .. - """" .... .... ! • 16 -E41 

, , , . • • , • • • • " 
2010 TRCGCR65D08D024V 4 1.400 .00 

E42 
2013 90047630562 1 440 .00 1 

E43 2013 90041610560 1 3.795 .00 2 

E44 
.00 

SEZIONE III B· DATI CATASTALIIDENnFICATTVI DEGU IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
I.~.~ ;-- CODICE """'"' 

TN FOGUO PARTlCatA SUBALTERNO 

ES1 
, • , • , • 

1 X I I I I I I I I I I I I I / I I I I I I 

ES2 
2 X I I I I I I I I I I I I / I I I I I I 

N.d'ordnl CONDUnORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO 

"'-. """"""'"" NUMERO COOOCE UA'lCK> 

E53 
ALTRI DATA SERE E sonONUMERO _ENTRATE DIoTA NUMERO 
DATI , , , • • • , • 

I I I I I / I I I I I 
SEZIONE III C· SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) 

SPE5.'.ARREOO IMM08LE 
ES7 SPESE AAREOO IMMOBLI RlSTRU'T1\JRA.TI 

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

E61 
ANNO PERIOOO GAS' PERJOOO 2000 

'''' PARTlCOLARI R~.tlone ,.te INTERVENTO 

2 2011 O 

I O 
E62 

E63 
O 

SEZIONE V • DETRAZIONE PER GU INQUILINI CON COfolTRATTO 01 LOCAZIONE 

E71 INQUILINI DI AllOGGI ADle ITI. 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

SEZIONE VI • ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA 
ca-r- Il c..III) 

E81 DETRAZIONE PER SPESE 
DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA 

SPESE ACQUISTO M08LJ, El.ET1RCXlOt.4ESTlCI. 
E82 TV, COMPUTER (ANNO 2009) 

RATEAllONE 
NUMERO 

10 

LAVORATORI DIPENDENT1 
CHe TRASFERISCONO LA RESIDENZA 
PER MOTM DlLAVORQ 

RATA 

3 

.00 

Pf«)V'NClA LFFICIO 
AGENZIA. ENTRATE 
• 

SPESA ARREDO IMM08l.E 

.00 

IW'OfITO SPESA 

1.197 .00 

.00 

.00 

.00 



QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 
CODICE FISCALE IrRCGCR65DOBD024V Mod.N·Lli 

SEZIONE I • ACCONTIIRPEF ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATM AL 2013 , , ""'" "" 3 Tretl80utl Mod. 73012013 • Prlmo "W 

""""'" 
Aoconlo 

IRPEF2013 221 ,00 
Aoconlo cedolare Acconto IRPEF 2013 

F1 trattenuto elo 2 
Addizionale ,00 secca 2013 ,00 riceloolato IemtnVfrontaIler1 

Seconda o unica rata Comunale • VersalO con Mod. F2" (trattenuto elo • Seconda o unica rata , , ...... "'" 2013 ..... ,."'" Mod. F24) 
331,00 ,00 Mod.F24) ,00 ,00 

SEZIONE Il • ALTRE RITENUTE SUBITE , , • Addlzlonale Regiona:r 
,00 ~=:~ ,00 ~= ,00 

IRPEF attività sportive 
,00 F2 IRPEF dilettantistiche 

Addizionale ComUMIe ' IRPEF' Addiz. Reg. 
, 

tRPEF attivitll sportive 00'"""" IRPEF per lavori 
dilettantistiche ,00 socialmente utili ,00 socialmente ulill ,00 

SEZIONE III • ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 
, 

di cui giè 
, 

Imposta r 01 d'cu'~:I~ compensata sostitutiva """"",,uta 

F3 IRPEF ,00 in F24 ,00 Quadro RT ,00 in F24 ,00 
• di cui glè 

"""""'"' ,00 
oompen .. ta 

,00 
"""" In F24 ;r I~I' J di wl o;\, ,oo~· • 01, d'a< 0:1' F. Regionale ","-, .. ta 

1=1 CCIITIp8nsata 
aI1RPEF ,00 in F24 ,00 in F24 ,00 

SEZIONE IV • RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI 

F ,00 R ,00 ~ ,00 ,00 ,00 

SEZIONE V • MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 201. E RATEAZIONE DEL SALDO 2013 

Barra'e la caseIa per non efJetIuara 
I YefSaITI8I1ti dlecoonto IRPEF 

F6r-------------~~~ __ ~----~--------~~--_.----------_rL-~------------~------~~,OO'" 
Versamenti di acconto addJe 
comunale in misura inferiore 

Numero rate (In caso di dichiarazione congiunta Indicare 
,00 N dato solo nel modello del dichiarante) 

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

SEZIONE VII . 
, Add"""" 

, 
Addizionale 

F9 
Importi rimbomltl -- Comunale dal sostituto d'imposta 

IRPEF ,00 aI'IRPEF ,00 all'IRPEF 

CreditI utilizzati 
, """'lo , 

""""" F10 con il modello F24 per M Credito Add"""" Addlzlonale 
versamento dleltre Imposte IRPEF ,00 

R_ 
,00 Comunale 

SEZIONE VIII • ALTRI DATI 

SEZIONE I • CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI 

residuo ' 
G1 Credito riacquisto precedente 

prima casa didlIarazIone 00 2013 ,00 

SEZIONE Il CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE 

SEZIONE III CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTII ALL'ESTERO . 

odlce Sta~l' I AnO.\' 
• • 

estero Reddito estero ,00 Imposta estera 
G4 

ImPOS~r 
, , 

Credito utilizzato 
I""" .. 

,00 
nelle procedenti ""d. ,00 00"" dichiarazioni 

SEZIONE IV • CREDITO D IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO 

Con l'apposizione della flnna si esprime anche Il consenso al trattamento del datisenslbUi Indicati nella dichiarazione 

N. modelli I I BaITlllr& la casella per richktdere di essare Informato direttamente dal soggetto che n 
compilati 1 presta l'asslsten.ta lisca. di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrale 

• 

• 

-

Cedolare 
,00 """" """'lo 

cedolare 
,DD """" 

Credito canoni di 
locazione non percepiti 
(vedere istruzioni) 

Reddito 
,00 complessivo 

di cU relativo 

,00 alo Stato estero 
di coI.1 

• 

• 

• 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,OD 



MODELLO 730-3 redditi 2013 Modello N. 

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

(!..genzia ~ 
.... .;LntrateU 

Impegno ad informare I contribuente dì evenluali (X)rTUlicazioni O 
dell'AgenDa delle Entrate raalive ella presente dichiarazione 

730 0 retlificativo 

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

730 0 integrativo 

N. DIISCRIZJONE 
All'AlBO DEI CM :~ SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A,F. 

~ O PROFESSIONISTA ABILITATO 04391911007 C.A.F. UIL SPA 00021 
~~R~E~S~P~O~N~S~A~BI~L~E~~~~~~~--~----------------------~------~---------------------------------------

~ ASSISTENZA FISCALE SCBSRG46R12H579T SCIBETTA SERGIO 

·1 DICHIARANTE TRCGCR65D08D024V TURCHETTI GIANCARLO 

.~~~~~--------------~-------------------------------------------------------------------.. 
~ CONIUGE DICHIARANTE FRTMLV64P50E729X FRATONI MILVA 

~ 
al 
O 

~ 
ffi 
~ 
al 
O 

~ 
w 

RIEPILOGO DEI REDDITI 

1 REDDITI DOMINICAli 

2 REDDITI AGRARI 

3 REDDITI DEI FABBRICATI 

4 REDDITI 01 LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 

5 ALTRI REDDITI 

6 IMPONIBILE CEDOLARE SECCA 

7 Reddito abitazione prinCipale e pertinenze (non soggette a IMU) 

CAl.COLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL·,MPOSTA LORDA 

DICHIARANTE CONIUGE 

.0( 00 
O{ 00 

1.9100 1.910 00 
31.6120 00 

01 00 
.0( 00 

34~0 348,00 
DIC HIARAN T E: CONIUGl ~ 

g ffi 11 REDDITO COMPLESSIVO 33.870 O 2.25800 
~ 12 Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU) 3480 348 00 
B~7-~~~~~~~--~--~----~--~~----~------------t---------~~1---------~~~ 
w 13 ONERI DEDUCIBILI 92 00 

i:Q.i? 14 REDDITO IMPONIBILE 33.430 1.91000 
15 Compensi per attivittt sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta 00 

16 IMPOSTA LORDA 43900 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA DICHIARANT[ CONIUGE 



••• • • • • • • • 
71 REDDITO IMPONIBilE 

72 ADDIZIONAlE REGIONALE All 'lRPEF DOVUTA 

73 ADDIZIONAlE REGIONAlE All'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE 

74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE All'lRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

75 ADDIZIONALE COMUNAlE ALL'IRPEF OOVUTA 

76 ADDIZIONALE COMUNAlE All'lRPEF RtSUl TANTE DALLA CERTIFICAZIONE EIO VERSATA 

77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE AlL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

78 ACCONTO ADDIZIONAlE COMUNALE AlL'IRPEF 2014 

79 ACCONTO ADDIZIONAlE COMUNALE All'IRPEF 2014 RISULTANTE DAlLA CERnFICAZlONE 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
81 CEDOlARE SECCA DOVUTA 

82 ECCEDENZA CEDOlARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

83 ACCONTI CEDOlARE SECCA VERSATI PER IL 2013 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA 

I 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA RISUl 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL CONIUGE 

Modello N. 

CONIUGE 

33.43000 1.91000 

57800 3300 

54700 00 

00 00 
167 00 1000 

15800 00 

00 00 
5000 300 

47 ,00 ,00 

I DICHIARANTE CONIUGE 

00 00 

00 00 

.00 ,00 

I DICHIARANTE CONIUGE 



Modello N 

RCHIES'" , ~ ~A~~ S><OOEI!!!!!!!!!! 
~' 

'SARA' 
161 il 

,~~~ 
'01 :.1'~RO o OAU:E~TE, uoo,·"""",Io: 0iN ~'--+' ____ --'0!!!!l-o ___ --=-51:..:4~00 

:1 senza , , YL .. ", 
162 Ida Il mtltitl al novembre. 

I ; 

163 ~~ ==:::,DALI ~~EDILAVOROODALL'E;NTE, I ""OIN BUSTA PAGA 

164 " , ,." .. 4,000 ... "''',......"., 

, ' 

171 'ìRPEF ,00 
172 ~ ,00 
173 TRPEF ,00 

174 ~ ,00 
175~ ,DC 
176 ;sECcA n, 
177 li I)DI ~ o, 
178 I ~ >DAlDATOREDILAVOROO' I 'BUSTAPAGA 

179 I I 

I 

191~'3 
192 E'" IRPEF ,,",' 2013 
,.3 , IRPEF 3844 2013 
194 CEDOL CCA I ,., 2013 

195 SOLO ) 20% • 20' 
MOOEU07JO I I 201 

1 lN I ,.. 20' 

CODICE I ,., 
'00' 2013 

DC ,00 , 
179 ,00 

,00 

,00 
,00 

212 ADDIZ~~D~NAll~E'~IRP~"F __________ ~_~ ""'~' __ ~_~2O'13~ __ ~ ______ ~ ________ ~~ ________ ~~ 
213 ' ADDIZ~NALE IRPEF J8.44 2013 
214 , SECCA '842 2013 

2i5 SOL~ 730 \ ~~~m lVA PRODUTIIVITA':: ::: 

CONTRIBUTO DI '683 2013 

.. , ...... ,o"' ........ ~~_· 
, '" I '"'~ 3844 2013 

I POI"A OATA A"m'Tn IOP.07014 '0" 20" 

"o.... I .200 2013 

, A , '014 "", 20" 

• ~n~TI 'TIVA ponnl TIVITA' "" 2013 

238 I CEDOLARE SECCA' '642 2013 

239 rPRiMARATA ACCONTO 'SECCA 2014 '84( 2014 
240 CONTRIBUTC DI TA' '683 2013 

~I. f( ~ ~ ~ 
243 E201< 3843 2Oi4 
l'''P<~RTI ~ 
~ I SECONDA) UI ,CA RATA ) IRPEF 2014 4034 2014 

245 r;;ECOM>A • 2014 , .. , 2014 

1~~~-.i~~~I~IO della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi E1 elo E2 del Dichiarante. sono state 
Inaone di euro 129,11 ai sensi di legge, 
I~~! il calcolo della deduzione dal reddito complessivo il contribulo S,S,N, • R,C, veicoli indicato nel rigo E21 col. 1 
loel Dichiarante, e' stato ridotto di euro 40 ai sensi di legge, 
INon e' stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel, 
I~~~ e' stata effettuata la scelta dal Coniuge Dichiarante per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpel, 
I",on e' stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'lrpel, 
IN~n e' stata effettuata la scelta dal Coniuge Dichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'lrpel, 

fiRMA DEl DATORE DI LAVORO o DEL RAPfOREIEHTANTE oeu 'EHTl. EROGANTE o 
OEl RESI"ONSABrLE OELL'ASSlSnNZA ftSCALf DEl CAF. o Del PROFUSIOHISTA ABIUTATO SCIBEITA SERGIO 

,DC 
,DC 
,O 

,O( 

,O( 

,O( 

,O( 



AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL CAF. O 

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

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2013 

Modello 730 integrativo n 
SI DICHIARA CHE 

j ICOGNOME 

~TURCHETTI 

.~ lèOGNOME 

I
NOME ICODICE FISCALE 

LG~IA~N~C~A~R~LO~ ____________ ~ ~T~R~CG~C~R~6~5~D~08~D~0~24~V~ ____________ ~ 

I
NOME ICODICE FISCALE 

~M_IL_V_A ________________ ~ ~F~RT~M~L~V~6~4P~5~0~E7~2~9~X ______________ ~ ~ . FRATONI 

! HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............. ................. . ~~~?~(~~.~~ ....... .... ..... ....... ........ .............. LA DICHIARAZIONE 

§ MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013, 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. HNHAN-

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

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

~ 
>z 
w 

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 CORRETTEZ-

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

~ SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA D 
w 

~ 
g 

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

ili 
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

" 15 
w 

~ TIPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 
a. 
<i. 
w C0901 
~ 
:t C1001 

8 
$ 

C1101 

C1201 
g; C1301 
" g E0101 

,li E0101 

" ~ E2101 

:<l E4109 

« F0101 
c. 
'" F0102 

~ g 
w 

:5 
~ 

D CUD/2014 RITENUTE IRPEF 2013 - REDDITO C1 : 31611,84€ 

D CUD/2014 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2013 

D CUD/2014 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013 

D CUD/2014 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013 

D CUD/2014 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014 

D RICEVUTE SANITARIE,SPESE SANITARIE TICKET 

D N" 13 SCONTRINI FARMACIA 

D CONTRIB. CSSN - RC VEICOLI 

D SPESE INTERV. REC. PATRIM. EDILIZIO DETR. 36%, 41 %, 50% O 65% 

D SPESE INTERV. REC. PATRIM. EDILIZIO DETR. 36%, 41 %, 50% O 65% 

D SPESE INTERV. REC. PATRIM. EDILIZIO DETR. 36%, 41 %, 50% O 65% 

D INTERVENTI SU INVOLUCRI EDIFICI 

D I RATA DI ACCONTO IRPEF 

D 110 UNICA RATA ACCONTO IRPEF 

C I RATA DI ACCONTO IRPEF 

C 110 UNICA RATA ACCONTO IRPEF 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL CAF. O 

IMPORTO 

10 

13 

1 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO ~~.::O'.~.I?~.~~~~?~~:~.~.~.? .................................. . 

11111111111 111111 Il 111111111111111111111111111111111111111 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE ~ 

5.486.23 

546.88 

45.24 

112.82 

47.42 

1.030.25 

201.15 

132.00 

1.400.00 

440.00 

3.795.00 

1.197.00 

221,00 

331.00 

223,00 

334.00 



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

~genzia A 
..... ntrateg 

CODICE FISCALE 

o. çonaegnar. unltamente alla dichiarazione 
Mod. 730'2014 al sosUtuto d' Imposta, al 
C.A,F. o al professionista abilitato. utilizzando 
I3Ipposlta busta chiusa contrassegnata sul 
lembi di chiusura . 

:~-=~~~~~=;~~,-=~~~==~~~~(O~b~bl~i9_.'_OO_·O~) __ ~T~R~CmG~C~R~6~5~D~0~8D~0~2~4~V __________________ ~~~~,-
~ - COGNOME (per le dOMe indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (Mo F) 

CONTRIBUENTE 

'" ~ DATI 
• ANAGRAFICI g~~g' ~AS"Ji~e 

TURCHETTI GIANCARLO M 
COMUNE (o StalO 81lero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) 

.~ 08 i 04 1965 TARQUINIA VT 
~ ---------------==---~~--~~~--~~~~~------------------------------------------------~~----

ANNO 

• 
~ LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OnO 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 
1il 
~ 
w 
o 

~ 
I-

~ 
W 

~ 
o 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (1J1 caso di scelta FIRMARE In UNO degli spazI sottostantl) 

Slato Chiesa cattolica Unk»M ehleA cridane rN1tnt~ del r giorno Assemblee di Dio In Italia 

< Chi ••• EvangeUc. Vald ••• 
~ (Unlona delle Chl.s. metodlata Il Vald •• I) 
w 

Chiesa Evangelica Lutenu" In ltal" Unione Comunità Ebraiche ttallllne Sacra arddlocesl ortodoua d'italia ed ENrçato 
per l'Europa Meridionale 

~ 
~ 
~ 
~ 
15 
w 

~ 
o: 
o.. 
;i, 

Chiesa Apostolica In ltall, Unione Criatlana Evangelica Battista d' italia Unione Buddhista Italiana Unione induista Italiana 

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nelle Istruzioni, 51 precisa che I dati perso
nali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

w AWERTENZE 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 istluzioni 
.... beneficiarie, 8 La mancanza della firma in uno dei riquadri previsli cosliluisce scelta non espressa da parte del conlribuenle. In tal caso, la riparti
" zione della quota d'imposta non attribuita è stabilila in proporzione alle scelle espresse. La quota non attribuila spettanle alle Assem
~ blee di Dio in Italia e alla Chiesa Aposlolica in Ilalia è devolula alla gestione slatale. 

" 
~ 
~ 
O> .. 
~ 

~ 

ui 

I 
w 
o: o .. 
N 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (111 caso di scelta FIRMARE 111 UNO degli spazI sottostanti) 

So.tegno del volontarlato e delle .ltre organluulonl non IUCfativ. di utlllUi aoc:lale, 
delle associazioni di promozione aoc:lale a delle as.oclazlonle fondazioni r1c:ono.clu. 

che oper.no nei settori di cui all'art. lO, c. 1, len .), del D.L.gs. n. 460 del 1997 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

Sost.gno delle IltUvlU sociali svott. 
dal comune di .... ldenz.a 

ARMA 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e dell. uniwfslti 

Flnanzl.mento delle etttvlU di tute I., promozione 
e valoriuulone dei I»nl cutturall e puNggistlci 

Sost.gno .11e assoclazlonlsporttve dilettantistiche r1c:onOKlut •• 1 flnlsporttvl dal CONI 
a norma di legge che sVc»gono un. rilev.nt • • ttlvti dllnteres .. sociale 

FIRMA 

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

AWERTENZE Per esprime\e la scella a favore di una delle finalità deslinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il conlri
buenle deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il conlribuente ha inollre la facollà di indicare anche il codice fiscale 
di un soggetto beneficiario. La scella deve essere fatta esclusivamente per una delle finalilà beneficiarie. 

11111111111 111111111111111 11111 1111111111111111 11111111111 



MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod. N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

~genzia ~ 
... :;LntrateW Gli importi devono essere indicati in unita di Euro 

CONTRIBUENTE OIChIMU\!C . COI1IU~C ...... D'ch'.lr,1ZIOI1~ • R1Pprl<,Cnl,nte . 
dld" "a"" .. <-onq'unl,l 1.1 luloft 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggelto lIscamente 730 ntagrali..o 730 senza Situazioni 
particolari 

CODICE FiSCAlE DEL RAPPRESENTANTE O l1JTORE 
a carico Il altri (vedere iIauzionI) sosblulo 

:~ FRTMLV64P50E7c~~"E(""~donno""'_._""", .. nQ D NOMP 
~ DATI DEL FRATONI MILVA 

D 

~ CONTRIBUENTE DA~~Lo~CIT~esE ANNO COMUNE (o Stato utero) DI NASCITA 

~ lO : 09 1964 LUGNANO IN TEVERINA 
.~ 

§ STATO CIVILE 
il RESIDENZA 
: ANAGRAFICA 
;; 
~ Da oompilare solo 
~ se variata dal 
T"" 1/1/2013 alla data 
..J di presentazione 
~ dena dichiarazione 

~ TELEFONO E 
~ POSTA 
... ELETTRON(CA 

== !.ellal CELI8EINUB 

COMUNE 

TIPOlQGIA (Vla. piazza, ecc.) INDIRIZZO 

FRAZIONE 

tELEFONò 
~ISSO ] 

~ DOMICilIO FISCALE MUN 

GIORNO 

CEllUlARE 

DATA DELLA VARIAZIONE 
MESE ANNO 

I I I I 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

PROVINCIA (ligia) 

TR 

Dichiarazione presentata 
per La prima volta 

RO INCIA (sigla) 

VT 

SeSSO(MO F) 

F 

NUM_CMCO 

D 

~ AL 01/01/2013 VITERBO (M082) 
g-DOM---�-C-(UO---ASCA----L-E7c~O~Mmu~N~-----------------------------------------------------------------oPRo.o"VmINrnC~~~( .. ~~~Ir1 

~ AL 31/1212013 
z----------~~~--------------------------------------------------~~~~~ ~ OOMICIUO ASCALE UN R I CIA (sigla 

i? AL 01/01/2014 

~ FAMILIARI A CARICO 
~ BARRARE LA CASEUA 

! 
Q. 

;i 
W 

" ~ 
i5 
<.) 
o( 

o: 
8 
g 
m 

c • Coniuge 
F1- Prmo tiglio 
F • Figlio 

A'_ 

F A D 

F A D 

~ COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE 

'" :! 

TRCGCR65D08D024V 

CODICE FISCAlE 

MINORE 
DI ) ANNI 

COMUNE 

"""""'"'" .. mooRE DETIW!>ON< 
PEli FAMIGliE 

CON AI..MENO. FIGli 

D 
""MEAO",," 

III!SlOENTl ALL-ESTfI'lO 
lo. CNICO OEL 0ClN1lt8UEN1'E 

D 
NUMEI'IO FlGU IN AFFOO 
PREADOTTNO lo. CARICO 

0Ei. CONTAI8lJENTE 

D 

~~~~=-n-~---------------------------~~~~ 
MOD.730 

DIPENDENTI 
SENZA 

SOSTITUTO 

D 

AGRARIO 

w 
gs A3 

~---r--------------~t-----t-------------~~-------1--------t-----------------~4-----4-~~--+-----4------
A4 

A5 

A6 

A7 

AB 



CODICE FISCALE IFRTMLV64P50E729X 

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 
SEZIONE I· REDDITI DEI FABBRICAn 
, , 

POSSESSO • 
RENDITA UTILIZZO 1 """'" """" G""" • " 

B1 604 00 1 365 50,00 

B2 44 00 5 365 50,00 

83 1600 5 365 50,00 

B4 331 00 3 365 50,00 1 

B5 18000 9 83 50,00 

86 18000 3 282 50,00 1 

87 
00 

B8 
00 

SEZIONEI • DAn RELATM AI CONTRATTI DI LOCAZIONE 

01 

03 REDDITI DERIVANTI DA ATIMTA. ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO 

04 REDDITI DIVERSI 

REDDITI DERIVANTI DA ATT'VITA OCCASIONAlE 
05 o DA 08SLIGHI 01 FARE, NON FARE E PERMETTERE 

Redditi percepiti 
06 da eredi e legatari 

07 

• , CASI • • 
CANONE DI lOCAZIONE COOCE p"""""",," 

I-~ """UNE "''-, 
00 O M082 

00 O M082 

00 O M082 

2.05200 O M082 

00 O M082 

1.74700 
[KJ M082 

00 O 

00 O 

.00 

Mod.N. W 

" " " CASI loIU DOVUTA CEDOlARE 
PERll2Q13 SECCA PARTICOlARI 

IMU 

00 

00 

00 

255 00 

139 00 3 

00 

00 

no 

.00 



CODICE FISCALE IFRTMLV64P50E729X Mod.N.W 

QUADRO E ONERIESPESE 
SEZIONE I • SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24'" 

-, 
INTERESSI PER MUTUIIPOTECAAI 

00 R ...... ~ _____________ !!OrE7 __ t-pE_R_L_.AC __ a_~_sT_O_OE __ ~_.~ __ T_AZ_ON __ E_PR __ 'Na __ P_ALE ____ '"aa~ .. ---------------C.OO~ 
-+-------....;.-----~.= O_, . 
E1 SPESE SANITARIE 

E2 SPESE. SANITAAIE PATOlOOIE ESENTI 
PER FAMl.1ARl NON A CARICO 

E3 SPESESANrrARlE PER PERSONE CON OISo'BIJTÀ 

E4 SPESE VEICOli PER PERSONE CON DISABILITÀ 

ES SPESE PER l 'ACQUISTO 01 CN-II GUIDA 

E S SPEse SANITARIE RATEIZZA'TE IN PRECEDENZA 

D .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

ES ALTRESPESf vedi elenco Codici apeA 
nella T abeIa delle istruzioni 

E9 ALTRE SPESE 

El0 ALTRE SPESE 

Ell ALTRE SPESE 

E12 ALTRE SPESE 

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

"il"" - Contributi er revldenza com lementare 
E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIAU 

ED ASSISTENZIAU 00 00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

--t----------------,,""""'''''''''''''' .... ------.::. 'i-------------'·-'l E27 DEDUCIBllIT" ORDINARIA 
~EGNO ~~--------------------~------------'.~001_----------~.00~ 

E22 AL CONIUGE 
_~--------------------------------------+-------------'.~00'l E28 LAVORATORI 01 PRlMAOCCUPAZIONE 

.00 
E23 CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI oot.4ESTICI E FAMILIARI _+ __________________________________ -+ __________ __'.~00'l E29 FONDI IN SOUIUBRJO FINANZIARIO 

.00 
E24 EROGAZIONI lIBERAll A FAVORE DllSmuZlONI RElIGK>SE _+ __________________________________ -+ __________ __'.~OO,EW F~~A~ 

E25 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP 
.00 

,00 FONDO PENSIONE NEGOZLAL.E DlPENOENTl PI..eEIUCI 
--~--------------------~.4--------~ E31 ""'" TFR 

E26 AL TRl ONERI DEDUCIBILI 
.00 .00 .00 

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI 01 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% O 65%) 

E41 

E42 

E43 

E44 

E51 

E52 

E53 

E61 

E62 

E63 

ANNO COCICE FISCALE 
......... - SIT I NI PARTI I 

NJt,ER()RA,TA. ,. 

SEZIONE III B· DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 
COOIC< co ...... TAl AST 

CONDun ORE (estrami registrazione contratto) 
NUMERO co6Ice UFF1CIO 

DATA. SERE E SOrrONUMERO A.GENZlAEHTRotoTE 
N. d'ordne 

ALTRI Immobile Ccndominio 

DA~ • 

SEZIONE III C • SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%) 

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

TIPO 
"""""",o PER""" 

"" 
o 

o 

o 

CA$< 
PARTlCOlAAJ PER""" "'" ---

SEZIONE V • DETRAZIONE PER GU INQUIUNI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE 

PARTJCalA 

NUMERO 
RATA 

E71 INQUILINI DI At.l..OGGI ADIBITI 
AD ABITAZIONE PRINCIPAlE' 

LAVClRATORI DIPENDENTI 
CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA 
PER MOTM 01 LAVORO 

SEZIONE VI • ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

NUMERO 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

N,d'~ -.. 

SPESt. ARREOOIMMQ81lE 

.00 

Ihf"ORTO SPES,.t, 

.00 

.00 

.00 

.00 



COO'CE "SCALE IFRTMLV64P50E729X Mod.N. W 
QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 
SEZIONE I ACCONTIIRPEF AIlIltZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATM AL 2013 . , , Primo .... s Tl1Itlenut) Mod. 13012013 Acconto • PrlmII rata 

Aooonto 
IRPEF2013 223 ,00 

Acconto cedolar. N:mrio IRPEF 2013 

F1 trattenuto elo 2 
Addizionale ,00 sacca 2013 ,00 ricaloolato IefrefIIIfrontaler1 

Seconda o unica l'lla Comunale • VlII'S8to con Mod. F24 (tsattenuto elo • Seconda o unica rata , 
,....to"", 

2013 ...,..IO"", Mod. F24) 
334 ,00 ,00 Mod. F2") ,00 ,00 

SEZIONE Il ALTRE RITENUTE SUBITE . 
, , , 

Addizionale Reglona:!' 
Addizionale 

~~ 
IRPEF attivitè sportive 

F2 
IRPEF ,00 R~Ìe ,00 ,00 dHen&nUstlche ,00 

Addizionale Comunale ' IRPEF' Addlz. Reg. 
, 

lRPEF attività sportive "", .... 
,00 

IRPEF per lavori 
,00 dilettantistiche ,00 sociamenle utiI socialmente utili 

SEZIONE III ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI . 
, 

di cui glè 
, 

Imposta 1
3 

01 di ""gl;!' compensata sostitutiva compensata 

F3 
IRPEF ,00 In F24 ,00 n~adfO Ri ,00 in F24 ,00 , 

di cui gl' 

~ ,00 """ .. ''''" ... ,00 ""'" In F24 

Cod~ r 1-:1' al- d'''''~;1' obd 
, 

DI, d''''':1' F4 R ionale """'"" .... f=l """'"" .... - :RPEF ,00 In F24 ,00 ,00 In F24 ,00 

RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI 

,00 

Bamn la caseIa per non eCfettuant 
I versamenti di acconto IRPEF 

F6~------------~~--~~----~--------~~---r.-----------rL-~----________ ~ ______ ~~'00~ 

Versamenti di acconto add," 
comunale In misura inferiore 

Numero rate (1f1 caso di dichiarazione congiunta Indicare 
,00 n dato solo nel modello del dichiarante) 

SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (In pre.enza di çondlzlonl non de.umlblll dal Mod. 730) 

SEZIONE VII . 
, - , 

Addizionale 
F9 

Importi rVnboruti _. 
Comunale dal sostituto d'imposta 

lRPEF ,00 aI'lRPEF ,00 aH'IRPEF 

CrediIJ utilizzati 
, 

Qedlo 
, 

Qed'", 

F10 000 il modello F24 per il Credito """_ Addizionale 
\leB8mento di altre imposte IRPEF ,00 

R_ 
,00 Co<oon.~ 

SEZIONE VIII • ALTRI DATI 

SEZIONE I • CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI 

G1 
Credilo riacquisto residuo 1 

precedenta 
prima casa dd1iarazione 00 2013 ,00 nel modo F24 

SEZIONE Il CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE 

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

Icoo .. s .. J' l AJ 
, 

estero _ o """'" ,00 Imposta estera 
G4 

Impos~r 
, 

Credito utilizzato 

,00 
h' .. ,o". 

,00 
nelle precedenti """. ,atta dichiarazioni 

SEZIONE IV • CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO 

G5 Abitazione 
principale 

G6 

. 
• 

Con l'apposizione deIa flrma ,I "prime anche I consenso al trattwnento cW dati sensibiH indicati nella dichiarazlone 

N. modelli r l Ba".. ..... caseUa per richiedere di euere Informato direttamente daj soggetto che n 
co":i~I'lati I 1 ::';'ia l'auistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'A~;wa delle Entrati 

, 

, 

,00 

"""""". ,00 """'" 
Qedlo 

cedolare 
,00 ..... 

Credito canoni di 
locazione non pefCepitI 
(\ledere istnJzioni) 

Reddito 
,00 .".,....,""" 

dlw relalillo 

,00 
alo Stato estero 

dlc:oi.1 

• 

• 

• 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 



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 A 
...... ntrateU 

Da consegnare unltamente alla dichiarazione 
Mod. 73012014 al sostltulo d'Imposta , al 
C.A.F. o al professionista abilitato, utHizzando 
ISapposita busta chiusa contrassegnata sul 
lembi di chiusura . 

CODICE FISCALE 
.§ (obbligatorio) FRTMLV64P50E729X 
~================C~OG~N;0~M~E~I~~,,~.7dOM~.~""~I .. ==.""7~==~==~d'. 7""~~fu""I ~--~-----'N~O",M~E~~~-------------------------------oSE",S~SO~IM~O "FI~ 

CONTRIBUENTE 

~ DATI FRATONI MILVA F 
Q) ANAGRAFICI DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (ligia) 

.2: G~J'K): MESE ANNO 

• 10 i 09 1964 TR 

~ 
LUGNANO IN TEVERINA 

• 
~ 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 

uJ 
O 

~ 
I
Z 
W 

~ 
O 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF 1m caso d, scelta FIRMARE m UNO degh spa" sottostant,) 

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cril!ltlane awantlste del r giorno Assemblee di 010 In Italia 

S; Chiesa Evangelica Valdea. Chiesa Evangelica Lutef1ll\8 In Italia Unione Comunità Ebraiche italiane SKra arcidiocesi ortodossa d 'italia ed Ewrcato 
per l'Europa Meridionale ~ (Unione datle Chiese metodlate e Valdesl) 

w 
~ 
g 
al 
'" @ 

~ 
Q. 

<i. 

Chiesa Apostolica In italia Unione Criatlal\8 Evangelica Battista d' Italia Unione Buddhista Italiana Unione Induista italiana 

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

w AWERTENZE 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 ist!uzioni 
f2 beneficiarie. z 8 La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti coslituisce 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 (Hl caso di scella FIRMARE Hl UNO degh spazI sottostantl) 

Sostegno del volontaNto Il delle alt,.. organluazlonl non lucl'lllllvil di utilità sociale, 
delle a.soclazlonl di promozione sociale e delle .. soclazlonle fondazioni riconosciuta 

che operano neluUortdl cui all'art. iO, c. 1, letta), del D.Lgs. n. 4&0 del 1997 

FIRMA 

Codice ftscala del 
benalil;ìerio (eYBIlluale) L...l. __ L..L..J __ .L....l __ L...l. __ L..L..J 

FIRMA 

Codice /\scale del 
beneficiarlo (eventuale) L...l. __ L..L..J __ .L....l __ L...l. __ L..L..J 

FIRMA 

Sostegno delle attività sociali svott. 
del comune di residenza 

FIRMA 

FIRMA 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e della unlv1trsltà 

Finanziamento delle attività di tutela, promozione 
e valorizzazlone del beni culturali Il paesagglatlcl 

Soategno atle associazioni aportlve dllettantlstkhe riconosciute al fini sportivi cUt CONI 
a norma di legge cna svolgono una rilevante attività di Interesse aoclale 

FIRMA 

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

AWERTENZE 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. 
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INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
- (Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n·. 196) 

la società CAF - Utl S.p.a, C.F.lP. IVA 04391911007, con sede in Via San Crescenziano n· 25, 00199· Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali 

relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi 

convenzionala con il CAF Ull S.p,a. e nominata responsabile del trattamento dei dali personali dallo stesso CAF - UIL S.p.a, le rilascia ai sensi dell'art.13 del 0.195. 
19612003 le informazioni che seguono. Fermo il richiamo a tutte le definizioni di cui all'art. 4, O.Lgs. 19612003, successive modificazioni e integrazioni, ai fini delle presenti 
informazioni si intende per: 
CAF-UIL: l'insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delle risorse umane, delle regole organizzative e delle procedure deputate alla acquisizione, 
memorizzazione, elaborazione, scambio, litrovamento e trasmissione dei Suoi dati. 
1. Natura del dati pensonali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziali, (ed eventualmente quelli dei Suoi familiali o conviventi) relativi allo svolgimento della pratica 
per la quale ha conferito ma.ndato di assistenza. ed all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo 

svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali 
sensibili e giudiziari , ed eventualmente di quelli dei Suoi familiari o conviventi (ivi compresi quelli sensibili). Per tale evenienza(ferme restando le Autorizzazioni della Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei 

soggetti più sopra indicati. 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili. ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi (anche sensibili e giudiziari) non ha natura obbligatoria. ma 
l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza. 

3. Flnallti del trattamento. 
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per. 1) finalità di assistenza fiscale; 
2) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di 
Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante l'invio di notiziari eia Informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delte prestazioni di 

assistenza che vengono fomite e che potrebbero essere di Suo interesse. 
4, Modaliti di trattamento del datI. 
In relazione alle indicate finaliltt i Suoi dali sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Le operazioni di trattamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a tutti i trattamenti previsti dali' art. 4 lettera a) 
del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni e integrazioni. Questi ultimi sono memorizzati elo elaborati mediante procedure informatiche, e trattati: dagli incaricati 
preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del trattamento dei dati personali dal 
CAF-UIL S.p.a. che fomiscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse. strumentali o di supporto. 

5. Conservazione del dati 
I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, sono conservati dal CAF UIL previa manifestazione del relativo consenso fino al termine previsto 
per le finalità di assistenza, stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso fiscale instaurato. Il CAF-UIL S.p.a. conserverà i 
Suoi dati per consentire la loro consultazione attraverso il servizio ·Cassetto det Contribuente" reso disponibile in un'apposita sezione del sito internet www,cafuil.it al 

quale è possibile accedere con specifiche credenziali all'uopo rilasciate. 
6. Accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione del dati. 
Per lo svolgimento della pratica per la quale il mandato di assistenza è stato conferito, Le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche di dati degli Enti 
eroganti le prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti Enti (ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e 
Integrazioni).lnoltre, i Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi, possono essere comunicali, previa manifestazione del relativo consenso (ove 
richiesto), a: 1) enti eroganti le prestazioni per l'ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3) strutture associate; 4) 
società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria. 

7. Diritti dell'interessato. 
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni e integrazioni Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei può ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei Suoi dali personali e la loro messa a disposizione in forma Intelligibile; può, altresl, chiedere di conoscere l'origine dei dati. nonché la logica e le 

finalità su cui si basa il trattamento; può ollenere la cancellazione, la Irasformazione in forma anonima o il blocco dei dali trattati in violazione di legge; nonché 
l'agglomamento, la rellificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
8, Soggetto titolare. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il CAF-UIL S.p.a. con sede in 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano, n. 25, C.F.lP.IVA 04391911007. L'elenco dei responsabili per 
specifICi trattamenti è mantenuto aggiomato e reso disponibile sul sito internet www.cafuiLiI. 
9. Revoca del consenso al trattamento. 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, o revocare il servizio ·Cassetto del Contribuente", inviando una raccomandata 
AlR al seguente indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 • ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25, corredato da una fotocopia di un Suo documento di identità valido, con il 
seguente testo: «revoca del consenso allratlamento di tutti I miei dati personali» o «revoca del servizio ·Cassetto del Contribuente""" . AI termine di questa operazione i 
Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia obbligatoria per legge. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata AlR al 
seguente indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25. Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi Informazione, potrebbe essere 
necessario verificare la Sua identità, rispondendo ad alcune domande e fornendole. una risposta al più presto. 

Formule di consenso 
In relazione all'informativa che' dichiaro di avere lello e compreso, con la sottoscrizione del presente documento: 
• Esprimo il consenso previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per 
tutte le finalità e con le modalità desclitte nella presente informativa. ivi compreso l'accesso alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni, e la comunicazione dei dali 
stessi alte categorie di soggetti indicati al punto 5, impegnandomi altresl a comunicare al CAF-UIL S.p.a. l'aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche 
nel tempo . 
• Altresl, dichiaro di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) ai miei familiari o conviventi di cui comunichi a CAF-UIL S.p.a. i relativi dati personali - plima della 
comunicazione degli stessi -l'informativa di cui all'art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; e - ove necessario - di avere ottenuto. nelle forme 

di legge, Il loro consenso alla comunicazione dei dati ed al relativo trattamento. 

- Esprimo il consenso alla conservazione dei dati oltre il termine stabilito per le finalità di assistenza in caso di contenzioso fiscale instaurato anche attraverso il dispositivo del 

·Cassetto del Contribuente·, ii cui accesso è consentito solo attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali all'uopo rilasciate dal CAF-UIL S.pA 

DATA 09/04/2014 Firma TURCHETII GIANCARLO 

In particolare, esprimo ~ I nego D il consenso previsto dagli artt. 130 e 23 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al 
trattamento dei miei dati personali da parte di CAF-UIL eIa delle società e delle organizzazioni sindacali efo di categoria del socio unico eIa società ed 
enti convenzionati con il CAF UIL per l'invio di notiziari eIa Informative promozionali anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che 
vengono fomite da CAF-UIL , e che potrebbero essere di mio interesse. 

DATA 09/04/2014 Firma TURCHETII GIANCARLO 
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INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
- (Art, 13 D,Lgs 30 giugno 2003 n·,196) 

La società CAF - U1L S.p.a. C.F.lP. IVA 04391911007. con sede in Via San Crescenziano n° 25. 00199· Roma, in quaillil di Titolare dellrattamento dei Suoi dati personali 
relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferilo mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi 

convenzionala con Il CAF - Ull S.p.a. e nominata responsabile del trattamento dei dati personali dallo stesso CAF - Ull S.p.a, Le rilascia al sensi dell'art .13 del 0.195. 
19612003 le informazioni che seguono. Fermo il richiamo 8 tutte le definizioni di cui all'art. 4, D,Lgs. 19612003, successive modificazioni e integrazionl, ai fini delle presenti 
informazioni si inlende per. 
CAF.Ull: l'insieme dei dati, delle applicazioni, delle risorse tecnologiche, delte risorse umane, delle regole organizzalive e delle procedure deputate alla acquisizione, 
memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione dei Suoi dati. 
1. Natura del dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento I Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, (ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi) relativi allo svolgimento della pratica 
per la quale ha conferito mandato di assistenza, ed all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo 
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza, potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali 
sensibili e giudiziari, ed eventualmente di quelli del Suoi familiari o conviventi (ivi compresi quelli sensibili). Per tale evenienza(ferme restando le Autorizzazioni della Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali), Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei 

soggetti più sopra indicatI. 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventf (anche sensibili e giudiziari) non ha natura obbligatoria, ma 
l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza. 

3, Fln.llti del trattamento, 
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre il tempo necessario per: 1) finalità di assistenza fiscale; 
2) adempiere obblighi previsti dalta legge, da regolamento, o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di 
Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 4) la proposizione, mediante l'Invio di notiziari eIa informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di 

assistenza che vengono fomite e che potrebbero essere di Suo interesse. 
4, Modallti di trattamento del dati. 
In relazione alte indicate finalitc\ i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Le operazioni di traltamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a lutti i traltamenti previsti dall'art. 4 leltera a) 
del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni e integrazioni. Cuesti ultimi sono memorizzati eia elaborati mediante procedure informatiche, e trattati: dagli incaricati 
preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità di cui sopra; owero da persone fisiche o giuridiche. nominati responsabiU del trattamento dei dati personali dal 
CAF-UlL S.p.a. che forniscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto. 
5. Conservazione del dati 
I suoi dati personali, ed eventualmente quelli del suoi familiari o conviventi, sono conservali dal CAF UlL previa manifestazione del relativo consenso fino al termine previsto 
per le finalità di assistenza, stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di contenzioso fiscale instaurato. Il CAF-UtL S.p.a. conserverà i 
Suoi dati per consentire la loro consultazione attraverso Il servizio ·Cassetto del Contribuente" reso disponibile In un'apposita sezione del sito internet www.cafull.lt al 

quale è possibile accedere con specifIChe credenziali all 'uopo rilasciate. 
6. Acces.o alle banche di dati degli Enti eroganti le prestazioni e comunicazione del datI. 
Per lo svolgimento della pratica per la quale il mandato di assistenza è stato conferito, Le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche di dati degli Enti 
eroganti le prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti Enti (ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 19612003 e successive modiftcazioni e 
integrazioni).Inoltre, i Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi, possono essere comunicati, previa manifestazione del relativo consenso (ave 
richiesto), a: 1) enti eroganti I~ preslazioni per l'ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3) strutture associate; 4) 
società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria. 
7. Diritti dell'Interessato. 
Gli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazlonl e integrazionl Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei può ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno del Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può, altresi, chiedere di conoscere l'origine del dati, nonché la logica e le 

finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o Il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 

8. Soggetto Utolare. 
Il Titolare del traltamento dei dati è il CAF-UIL S.p.a. con sede In 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano. n. 25, C.F./P.IVA 04391911007. L'elenco dei responsabili per 
specifICI trattamenti è mantenuto agglomato e reso disponibile sul sito internet www.cafuil.lt. 
9. Revoca del consenso al trattamento. 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare" consenso al trattamento dei Suoi dati personali, o revocare il servizio ~C .. setto del Contrlbuente~. inviando una raccomandata 
AJR al seguente indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25, corredato da una fotocopia di un Suo documento di identità valido, con il 
seguente testo: «revoca del consenso al trattamento di tutti l miei dati personali» o «revoca del servizio ·Cassetto del Contribuente~» . AI termine di questa operazione i 
Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo j casi in cui la loro ulteriore conservazione sia obbligatoria per legge. 
Se desidera avere maggiori Informazioni sul trattamento del Suoi dati personali, ovvero esereltare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata NR al 
seguente Indirizzo: CAF-UIL S.p.A.- 00199 - ROMA (IT) , Via San Crescenziano N. 25. Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere 
necessario verifICare la Sue identità, rispondendo ad alcune domande e fomendole, una risposta al più presto. 

Formule di consenso 
In relazione all'informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento: 
- Esprimo il consenso previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni e integrazioni al trattamento del miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per 
tutte le finalità e con le modalità descritte nella presente Informativa, lvi compreso l'accesso alle banche di dali degli Enti eroganti le prestazioni, e la comunicazione del dati 
stessi alle categorie di soggetti Indicati al punto 5. impegnandomi altresl 8 comunicare al CAF-UIL S.p.a. l'aggiomamento del dati che dovessero subire variazioni o rettifiche 
nel tempo. 
- Altresl, dichiaro di avere fornito (ovvero che sarà mia cura fomlre) ai miei familiari o conviventi di cui comunichi a CAF-UIL S.p.a. i relativi dati personali - prima della 
comunicazione degli stessi - t'informativa di cui all'art. 13, del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni e integrazioni; e - ove necessario - di avere ottenuto, nelle forme 
di legge, Il loro consenso alla comunicazione dei dati ed al relativo trattamento. 

- Esprimo Il consenso alla conservazione dei dati ollre il termine stabilito per le finalità di assistenza in caso di contenzioso fiscale Instaurato anche attraverso il dispositivo del 
·Cassetto del Contribuente~, il cui accesso è consentito solo attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali all'uopo rilasciate dal CAF-UIL S.p.A. 

DATA 09/04/2014 Finn. FRATONI MILVA 

In particolare, esprimo CE I nego O il consenso previsto dagli artt. 130 e 23 del D.Lgs, 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni al 
trattamento dei miei dati personali da parte di CAF-UIL e/o delle società e delle organizzazioni sindacali eia di categoria del socio unico eIa società ed 
enti convenzionati con il CAF UIL per !'invio di notiziari eIa informative promozionali anche telematiche del servizi e delle prestazioni di assistenza che 
vengono fomite da CAF-UIL , e che potrebbero essere di mio interesse. 

DATA 09/04/2014 Finn. FRATONI MILVA 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(Rilasciata ai sensi degli art!.li 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto FRATONI MILVA 

Nato a LUGNANO IN TEVERINA Prov.~, il ___ 1"'0c..:/O"'9/:...:1.:.96:..4'--______ _ 

e residente in .:.V:..:IT.=E::..R:.::B"'O'---___________ ~ VIA CORRADO ALVARO 1 

codice fiscale FRTMLV64P50E729X 

consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara 
quanto segue: 

DICHIARAZIONE IN CASO DI MODELLO PRECOMPILATO 

- Il sottoscritto FRATONI MILVA presa visione del modello 730 rielaborato dal CAAF conferma che 

i dati indicati nello stesso sono conformi a quelli indicati nel modello precompilato dal 

sottoscritto che conservera' per eventuali controlli dell'Amministrazione Finanziaria 

DICHIARAZIONE IN CASO DI COMPILAZIONE QUADRO B CODICE UTILIZZO 3/4 

- Il sottoscritto FRATONI MILVA dichiara che l'importo del canone di locazione indicato nel 

presente modello coincide con quanto indicato nel contratto 

Data: 09/04/2014 In fede 

Estremi del documento: 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(Rilasciata ai sensi degli art!.li 46 e seguenli del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto TURCHEITI GIANCARLO 

Nato a TARQUINIA Prov.~. il ___ O"'B::./0::..4.::./'''19:..:6c.::5 _____ __ -' 

e residente in .:.V.:..:IT..:E::..R:::B:.:O'--___________ U!D VIA CORRADO ALVARO 1 

codice fiscale TRCGCR65DOBD024V 

consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali , conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara 
quanto segue: 

(E61) - Di non avere ricevuto a partire dal 2009 contributi comunitari, regionali o locali, per il 

medesimo intervento. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

- Il contribuente dichiara inoltre: 

che i familiari indicati nel relativo quadro 80no effettivamente a suo carico, non avendo percepito, 

nel corso del 2013, un reddito superiore a 2.840,51 euro che la misura del carico fiscale per i 

figli, se diversa da 50\. e' stata concordata con l'altro genitore 

DICHIARAZIONE IN CASO DI MODELLO PRECOMPILATO 

- Il sottoscritto TURCHETTI GIANCARLO presa visione del modello 730 rielaborato dal CAAF 

conferma che i dati indicati nello stesso sono conformi a quelli indicati nel modello precompilato 

dal sottoscritto che conservera' per eventuali controlli dell'Amministrazione Finanziaria 

DICHIARAZIONE IN CASO DI COMPILAZIONE QUADRO B CODICE UTILIZZO 3/4 

- Il sottoscritto TURCHETTI GIANCARLO dichiara che l'importo del canone di locazione indicato 

nel presente modello coincide con quanto indicato nel contratto 

Data: 09/04/2014 In fede 

Estremi del documento: , 
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GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 

DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale , il cognome e il nome o lo denominozione 
del soshtuto d'imF}Osto o del CAF o del professionista obilitofo che ho pre
slalo l'onislenze fiscale. 
Per il CAF viene anche riportato il numel'O di iscrizione 01 relativo Albo. 
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contri 
buente e, in coso di dichiarazione congiunto, del coniuge dichiarante, 
oi quali il stato p ... estoto l'assistenza fiscale . 
l ' impegno do porte del soggetto che ho prestato l' onistenza fiscale 
(CAF o professIonista abilitato) od informore il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell' A.aenzi.o delle entrale relative 0110 p ... esente dichiara
zione, il aHestoto dalla barratura dello relotiva casello . 

RIEPILOGO DEI REDDm 
Sono riportoti per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sullo 
base dI quanto indicato nel corrispondenti quadri dal conlribuente, 
che concorrono 0110 determinazione del reddito complessivo ai fini IR
PEF . Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati loca
ti con applicazione della cedolare secca , che quindi non concorre 0110 

formozione del ... eddito complessivo. 
In coso di dichiarazione congiunto sono riportati anche gli importi dei 
redditi del coniuge dichia ... ante. 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DEll'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati pe ... lo determinazione del reddito imponibile e dello 
... elativa impqsta dovuto . 
l'importo del reddito imponibile ò ottenuto soHroendo dal reddito: lo de
dUZione per l'abitazione princif?Ole che il soggetto che p ... esto l'assisten
za fiscole calcola sullo bOte del doti indicati nel quadro BI gli oneri de
ducibili sulla base di quanto indicato nello SEZ. Il del quaaro E del Mod. 
730. 
l ' imp'osta lorda il calcolata sulla base delle aliquote corri spondenti agli 
scaglioni di reddito . 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
l ' imp<:?sto netto ilo ottenuta sottraendo dall'imposto lo ... do : 
• le detrazioni pe'" corichi di fomiglia (art. 12 del TUIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati di pensione 

e oltri redditi (art. 13 del TUIR); , 
• lo detrazione Rer oneri determinato sullo base di quanto indicato 

nello SEZ. I, nello SEZ. III e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del 
Mod . 730 · 

• il c redito d'imposto pe'" il riacquisto della primo cosa (rigo G l ) . 
• il credito d'imposto per reintegro anticipazioni sui fondi pensio~ (rigo 

G3) ; 
• il credito d'imposta pe ... I'incremento dell'occupazione (rigo G7); 
• il credito d'imposta per 1!8' mediazioni (rigo GB) . 

CALCOLO DEll'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
DolI'imP.Orta dell'imposta ne"o vengono so"roHi : 
• i creaili d'imposto per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in 
~bru~~o ~~ighi G5 e G?); . . . 

• I cre,dl" d ImJ?Os~ per 1 redd1t1 prodottI all'estero determinato sullo ba
se di guanto IndICato nel quadro G, sezione III; 

• il c~edlfo d'ifTlpçsto per i canon~ non ~rcepiti (rigo G21; 
• le ntenute glò effettuO", dal soshtvfo d'im~sto alrallo dello corresponsio

ne c;lello ... etribuzione o dello ?"insione 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 dallo precedente dichio ... azione; 
• gli acconti versoti tramite il sostitvto d'imposto ovvero direttamente dal 

cant ... ibuente. 

CALCOLO DEll'ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF 
~ DEll'ADDIZIONALE COMUNALE AlL'IRPEF 
E riportato: 
• l'Importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l' ad-

dizionai. comunale aU'IRPEF ' 
• l'imp,orto dovuto dell'addizio;"'ale regionale aIl'IRPEF; 
• l'addizionale regionale oll'IRPEF risultonte dallo certificazione ' 
• l'eccedenza di addizionale regionale oll'lRPEF risultante dolra prece-

dente dichiarazione' 
• l'imp'orto dovuto dell'addizionale comunale oIl'IRPEF; 
• l' addizionale comunale all'lRPEF risultonte dolio certificazione' 
• l'eccedenze di addizionole comunale oll'lRPEF risulton", dallo' precedente 

dichiarazione. 
• l'accanta dell'addizionale comunale all'lRPEF per il 201.4 ' 
• l' acconto per l'addizionale comunale all'lRPEF 201 A ri;ultonte dallo 

certificazione. 

CEDOLARE SECCA lOCAZIONI 
Sono ... ip<:?rtati l'ommonto ... e dello cedolare sec:ca dovuto, l'eccedenza ri· 
sultante dallo preced!lnza , dichiarozione e l'importo degli acconti della 
cedolare secco versatI. 

CONTRIBUTO DI SOUDARIET A 
5,ono r}portati lo base i,,:,ponibile s u cui ,~olcolare il contri~uto di $Qlido
nelò, I lmJ?Orto del contributo dovuto e I 1mporto del cantnbuto risultante 
dallo certificazione . 

UQUIOAZlONE DEUE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato il risultoto contabile del colcolo dell'lRPEF e delle addizionoli 
oll'IRPEF che soronno trottenute ovvero rimborsote dal sostituto d 'impo· 
.ta_ 
Nel caso di compilazione del quadro I, l' evenluole credito reloli",o CI cio· 
scuno imposto è ripartito Iro r'ammontare che può e.uere utilizzato in 
compensazione con il mod o F2A ~r il vers.omento di altre imposte e 
l' ammontare che sorò rimborsato dolliostituto d'imposta. 
Sono indicati gli importi dello primo e dello se<::onoo o unico roto di ac
conto IRPEF d'e saranno trattenuti , alle scodenze dovute , dol sostituto 
(l ' imposto . 
E indicoto "eventuale acc;onto del 20 P.6r cento sui redditi ~getti CI IalO· 
.\Ozion. seP:Orota dello SEZ. Il del quoaro D. 
E indicalo l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 201.4 che so ... ò 
t,roHenuto, 0110 $Cadenzo dovuto, dol sostituto d'imposto . 
E indicoto l'ommonlere dell'impqsle sostitutiva relotivo ai compensi per
çepiti pe'" l'incremento dello p. ... òduHivitò . 
E riportato l'ommonto ... e dello cedolore sec:co sulle locazioni che sarò 
trattenuta o ... imbo ... sole dal sostituto d ' imp<?sta. Sono indicati gli importi 
dello primo e dello sec:ondo o unico ... oto di acconto dello cedolare sec
co per il 201.4 che saronno troHenuti , alle scadenze dovute, dal sostituto 
d ' imposto . 
i: riportato l' ammontare del contributo di solida ... ietò che sarò trattenuto 
dal sos tituto d'imposto . 

ALTRI DATI 
Sono riportati i doti relotivi all'ammonta ... e residuo dei crediti d ' imposto 
per il riacquisto dello ~rima cosa, per l'incremento dell'occup.ozione, per 
gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzof per il ... eintogro delle anticipo· 
xioni sui fondi pensione e per le mediaZIoni che il contribuente può uti
lizzare in compensazione ovvero riportare nello successiva dichlarazio
oe dei redditi . 
È indicato l'ammontare comP.'lessivo delle s~se sanitarie P:8r le quali si il 
fruito dello rateizzazione nello presente dichial'Ozione; tole importo do· 
vrà essere riportato nello successiva dichial'Ozione dei redditi mod o 730 
!?Br fruire dello seconda rota della detrazione spettante. 
E indicoto il reddito di riferimento (sommo di reddito complessivo e base 
imponibile dello cedolare secco) per" lo determinozione delle detrazioni 
commisu ... ale al reddito (es. detrazioni ~r corichi di fomiglia e lavo ... o) e 
di altri benefici collegati 01 possesso di requisiti reddifuali , quali od 
esempio l'ISEE . 
Sono riportati i dati per lo delerminazione dell'acconto Irpef 201.4 in 
p'resenza di situazioni pgrticolari (od esempio redditi di lavo ... o dipen
aente prodoHi in zone di frontie ... a) . 
Sono presenti i doti relativi 01 credito per imposte pogote all'estero con 
distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito 
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di
chial'Ozioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del c ... edito 
d'impo$ta per ... edditi pròdoHi aU'estero. 
Sono indicati i redditi fondiari relativi ° ter ... eni non affiHati e fabbricati 
non locoti, nonchò il reddito dell'abitazione principale e delle ... elative 
pe:rtinenze soggette o IMU, non im~nibili in quanto l'lrpef e le relative 
addizionali sono sostituite doll'lmu. Tali info ... mazioni possono assumere 
rilievo nell'ambito di prestazioni p ... evidenzioli e assistenziali. 

RISULTATO DEllA UQUIDAZIONE 
Nel pra~ viene indicato l'ammontare dell'importo che soro trottenulo o 
rimbOrsofo dol dafore di lavol'O o dall'entepensionistico in busto pago. 
Nel coso di dichiarazione presentota in tonno congiunto, nel prospeHo e 
indicato un unico importo complessivo che tiene conta dello liquidazione 
delle imposte di entrambi i cOniugi. 
E inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo 
e d~li eventuali acconti. 
Nel caso di 730 presentato in assenzo di un sostituto d'imposta tenuto a 
effettuare il conguaglio, sono indicati gli imf?O:rti che andranno versati 
con il mode.llo. F2.4 o ch~ ':Cronno rimbò!,sati aall' ~g~nzia. delle enlrate . 
Nel,coso .d, ..... m~r~o d! Importo. superiore a ~.OOO ed In presenza di 
p'artlcolan SituaZionI , è Inoltre evidenZiato che Il rimborso sarò erogato 
aoll'A,genzia delle entrot~ dopo over effettualo i cont ... olli preventivi . 
Sono Infine evidenziati gli importi da rimborsare a curo del datore di la
voro o dell'ente pensionistico nel coso di presentozione di un modello 
730 Integrativa. 

DATI PER LA COMPIlAZIONE DEL MODEllO F24 
Nel. ~aso ~i comp'~lozione del quadro I, S.o.no r!portati i doti. relativi 
agii Imp'or" o crec:hto che devono onere uilllzzah per lo compilazione 
del modo F2.4 ai fini del pagamento delle imposte non comp ... ese nel 
modello 730. In particolare, per ogni credito sono ripo ... tati il codice 
tr-,buto , l'a~n~ di ~iferi,!,ento ed il relativo importo; ~er i cred!ti relati
VI alle addiZIonali regionale e comunale il Inolt ... e nportato ,I codice 
regione/comune . Nel coso di 730 presentato in aS$enzo di un sostitu
to ~'imp.?~to tenuto a .eff~Huore il conguaglio, sano indicali ali impo ... t i 
del credlfl non $upeno .... a euro 12 che ponono essere utilizzati in 
compensazione con il mod o F24 . 
Sono infine riportati i doti relativi agli importi o debito che devono 
essere versati con il mod o F2.4 nel coso di 730 p ... esentato in onenza 
di un sostituto d'impo$ta. Per ogni imposto sono riportati il codice tri 
buto, l'anno di riferimento ed il relatiVO imp'orto; per i debiti relativi 
alle addizionali regionale e comunale il inoltre riportato il codice re
gione/comune. 

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

Il sottoscritto TURCHETTI GIANCARLO 

CF TRCGCR65008D024V 

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del Mod. 730 ed il prospetto di 
liquidazione Mod. 730/3 relativi al/a dichiarazione dei redditi 2 O 13 

Oata, _______ _ Firma del dichiarante-___ _________ _ 


