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ASW:EN:'Fl"SCALe

DICHIARANTE
CECCHINI MARCO

CONIUGE DICHIAFIANTE

Wv'j""j?j!:':i?j""Ti?i.?"" " .. g' :':?.1!: '!. ...'i..:h.h-'@
1 - i-REDD?TI DOM?N?CALI r .ool ,ool
2-l REDDITI AGRARI

l

,oof .001
3 - REDDITI DEI FABBRICATI

l

-,001- ,ooi
4 REDD?TI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

l

26 . 922 ,oo l ,ool
Ei- l ALTRI REDDITI

l

.00i -I
6 irMF'CiNIBILE CEDOi?ARE SECCA

l

,ooi .oa
7 i Reddito a6i}azion'e--prin?cipale e pertinenze (non soggette a IMU) L ? .ooi

(?coto oic pioorro maposiaiu: E oai.omiposra LORDA D?CHIARANTE ?' COt4nJ€&E
J 27.218,.0?' 11 JREDDITOCOM'PLffiSSlVO ,ooi

'l'l Deduzioneabiiazioneprincipaleepertinenze(rionsoggettealMLl)

l

2g6g ?
13 0NERI DEDUCIB?LI

l

,ooi .ooi
14 i REDDITOIMPONIBILE r ? .ooi
15 Compens:perattivithsport:veo:tettaniist:checonr:tenuiaatitoroo'imposta :00l i
16 iIMPOSTA-LOiRDA

l

6.669-.ool ,00i
K.h"ffi" :"?'??'B?'=?T???a:.M" ar'sj':?J&J 'j'!?T't s"'Xl?jl?aJOh

.00 ,00a2'l 'T Detraz'ione per coniuge a car'ico "-
22 i Detrazione per figli a carico f 7T? ,ooi
23 ? i 'O'lterio?;e d'e?trazione per jigli a carico r ,ooi ,ool
24???I?'Detrazio;e' per altri {amiliari a carico l .001 ,001
25 l Detrar:o?re-per redditi di Iavoyo dipendente

l

1A27.ooi .00-l
26 l oeirazio-ne per reddi}i d: pensione r .ool -,ool
27 De}razione per redditi assimilati a quelli di Iavoro dipendente e altri reddiii .00i ,ooi
28? '-l Detrazione onsri ed erogazioni Iiberali

l

? ?
29 i Detrazione spese peL interventi di Lecupelo del patrimonio edillzio e per misute anlisismiche .001 -:00l
30 l oeiraziffine?spesffi arredo immobili ristrutturati r .ooi .001
31 i De{razioni spese per intervenli di risparmio energetico

l

,001 ?
32 l Detrazione spese arredo immobili giovani coppie

l

,oot ,001
33?? ?l??[)elra?zione IVA per acquisio abitazione classe energetica A o B l? ,ool
37- l Detrazioni inquilini con contraffo di locazione e afiino (erreni agricoli art giovani ,001 -,001
39 l Altre detrazio'n: 'o;im5o;ta- r ,001 ,001
'41?'-'-l Dedito d'imposta per il riacquisto della prima casa r ,001 .1
42 Credito d'imposta per I'incremento dell'occupazione r .oo

l

.00 ]
43 l C.re-d-ito d'imposta teintegro anticipazioni fondi pensione 1 '? ,ooi
44 l c)eo!io?o;im'?posta per mediazioni

l

? ,ool
45 ' i Cred?io-d'imposta per negoziazione e arbiirato r .ooi .001
48 i TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'lMPOSTA

l

.2,16? ,ool

50 IM'PO'ST'ANETTA " - " - ' 45B9]w ' oo
51 Cyedilo d'imposta per ami immobili - Sisma Abruzzo l .001 '?
521 Crediio d'imposta per I'abitazione principale - Sisma Abruzzo

l

? .00i
53 i Crediio d'imposta per imposte pagate all'estero

l

? -l
54 Credi}o d'imposta per erogazioni cultura

l

.00i I?
55 Credito d'imposta per erogazioni scuola

l

,ooi ?
56? - J?Credito d'imposta per videosorveglianza J .ool ,ool
57 ?-l Altri crediti d'imposta r .oo-j .001
5B- Ctediii residui per detrazioni incapienti

l

.ooi o
59 i RITEN-UTE

l

4 ,001
60 i DIFFERENZA l -386.ool l
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61 i ECCE[)ENZA DELL'lRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICH?ARAZIONE i ,oo l ,ooI
62 ACCONTI VERSATI

t

I? ,ool
63 i Restituzione bonus jiscale e straordinario 1 ,001 ,ooi
64 Detrazioni e crediti gih rimborsa(i dal sostituto

l

I? ?
66 Bonus l.RPEF spetfante

l

.00i ?
57 l Bo'nus'l-RF'E-F?:iconosciuto-in dichiarazione r ,00 i I?
68 l Restituzione Bonus IRPEF non spettante 46 .00-I Q

71 s;oo'i'ro'iupoxisii-'e ' - " ' -" 2692200 00"'
72 ADDIZ?ONALE REGIONALE ALL'lRPEF DOVUTA r ? ,001
73 l ADDIZIONALE REGIONALE ALLJRPEF RISuLTANTE DALLA CERTIF?CAZ?ONE ? .00i
74 iECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALU?FIPEF PRECEDENTE D?CH?ARAZIONE ,001 -,ool
75 }ADDIZ?ONALE COMkJNALE ALL'lRPEF DOVUTA

l

52 ,001 ,00 i
76 lADDIZ?ONALE (,OMuNALE ALL'lRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA 52 .oo i I?
77 ECCEDEIsIZAADDIZIONALECOMLINALEAl1'lFIPEFPRECEDENTEDICHIARAZIONE ,00i ,ool
78 ACCONTOADDIZIONALECOMuNALEALL'lRPEF2019 l W ,00i

-79 ACCONTOADDIZIONALECOMUNALEALL'lRPEF2019RISULTANTEDALLACERTIFICAZIgNE 15.ooi ,OOJ[gDOLARE SECCA LOCAZ?ONI DICHIARANTE a CONIIIGE lffibV
? V

.oo ,oo;0 "ICEDOLAFIE SECCA DOVuTA
81 -i DIFFERENZA l '? .ool
82 lECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICH?ARAZ?ONE .1 -I
-331 ACCON'n CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2018 r .i -l
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340,ool" 15
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di curt da y:mboysate I =-g?-;
a<zmie ,ool' .00

92 l ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ' 05 .1 l .00

93 ADD?ZIONALE COMuNALE IRPEF a a .1 .1 .00

94i pffiimptq'rahccomoisperzotg

l

,00

%l SECOND)A'C)LIN-lCARATAACCONTOlRPEF20l9
% i ACCONTO 20o/ REDDITI TASSAZIONE SEPARATA
971 ACCONTO aooiz?ohy couuxy xie
98 iIMPOSTA SOSTITLmVA PREMI DI RISL?LTATO E WELFARE A?lENDALE
99 i CEDOLARE SECCA LOCAZION? .(B
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jj0 i ACCONTO 20'7. REDDm TASSAZIONE SEPARATA
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11 8 l IMPOSTA SOSTITUT?VA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZlENDALjE
fig i CEffiLAFlE SECCA LOCAZ?ONI ,oo
1 20 i PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019
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130 jResiduo credi(o daimposta per erogazione Jtura l .1
j 3'1 {Residuo credho d'imposia per il hacquisto della prima casa da uhlizzare in compensazine .1
132 I Residuo crediio d'imposm per rincremento delroccupazione da Uilizzare in compensazione -I
'133 i Reslduo cred!to'daimposta?per I'abi}azione ptincipale - Sisma Abruzzo r 'J
j34 Residuocreditod'imposkareiritegroardicipazioni{ondipensione 1 a
1 351 Resfduo fflrediio d?'imposia?per mediazioni i a
136 i Toiale spese sanitarie rajemte nella piesente di6iarazione (rlghi El , E2 e E3) r n
137- 'i-mezito di n{enmerC pe( agevolazioni fiscal: (con imponibile cedolap serxa lcaaioni) l ?

?138 ACCONTO IRPEF 2019 Redcmocompless?
CASI PARTICOLARI . .139 . lmpor?sucuicakxilarela?o

l
l

-l
-l

141 IACCONTI 20I9 l Pnmaiamac?ippep l -l
lCOMPEN8ATl

l42i?y7(?.HH4yHH7g?? ACXX)ntOaCkl:=onaleCOmunEJe r a
INEL MOD. 730/2019 .14J .. . Pnmar?aa:ontocedolare.secca 1 a

r -i?'-'*no l ?italecrediloutiliJ Stato
paS2:'4 af'ir'eln%%"e DICHIARANTE ' 2 -T3

,CK)l
CONIUGE DICHIARANTE i i .1

Ciedi? Uil?zzJo

j47 Rmdifondmrinonimponibili l

148 t Reddito abitazione pr?ncipale e periinenze (soggeffe a IMU) l

149 i Residuo deduzione somme resaiiie l
1 50" l Rlesiduo erogazioni scuola l
15j Residuooediiod'impostapernegoziazioneearbihato l
152 l Residuo credfflo dimposka per videosorveglianza l
i53 ResiduoerogazioniliberaliONLLIS,OVeAPS l

-1,- Cpere,oe:rioo:a'z:mlopnoesciau,lula DICH!ARANTE Rata20l7 ' .@@? Rata20l8 ?
'l,,-i-?'Fl?ata ,?

',i
%4>? l

l

la

I

.r

.1

.1

.1
a
.1
.1

r
?????'ii
.CK)i

a

.1

.1

i'l

.?

.1
l
.1
a
l
.1
a
.1
a
.1
.1
a
i

la
r

a
l
.1
.1
.1
.1
l

Credito uOlizzato

.00

.00

a

ffl
a

:

I lm @

ma 'tk'

[?n'aJ
..':NIK

l
! E

E

.00 2:

a

.00 i

.00

.CK)

E
g

,CK)

,(X)

CL

,00

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

CREDITO

rlIMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE Dl LAVORO 0 DALL'ENTE PENS?ONISTICO IN BuSTA PAGA
Nel mese di luglio (agos}o/settembre POT : pensionati)

l164 i IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostiiuto)

l.' =>- 'x' l.a-' ..',?- =.;.i'-o ,t!! '
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r ]?a'r9

l..t. I

#

'?U

ff?I v s4o

l71 ilRPEF l l .1 l .(X) l

1721 ADD?ZIONALE REGIONALE IRPEF l l a r ,(X) t
173 ADDIZ?ONALECOMIJNALEIRPEF l l .00 r l -l
1 74 ' ACCON TO 20oi. REDDIT? TASSAZIONE SEPARATA l l .00 l r ,(X) l

ij-s IMPOSTA SOSTrllJTIVA PREMI DI RlSuLTATO r r .Cj) l l .00 l
176 iCEDOLARESECCALOCAZIONl r r .00 t l ,(X) r
178 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DA'lK)RE 01 LA<RO O DALL'ENTE PENSIONIST?CO IN BtSTA PAGA l

l179 i lMPOm'O CHE SARA' RIMBORSATO DALlaAGENZA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostRuto) l
,00
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DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
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pBMA DEL DATORE DI UtR0 0 DEL RAPPRESENTANTE DEThENTE EROaANlE O
DEL RESPONSABILE DaLASSISTEN2A FISCALE Da CAF 6DEL PROffSSIONISTA ABLnAT0

1 CODICEmlBuTO 2 ANNO 01 RIFERIMENIO aOODICE
REGIONEa)MUNI

14 CREDITO (DA QIJADFIO l)
IRPEF 4001 2018 .00
ADDZIONALE REGIONALj= IRPEF 3801 2018 ,00
ADDlZlONALjE COMUNALE IRPEF 3844 2018 ,00
CEDOLARE SECCA LOCAZION 1842 2018 .00

SOLO MOD. 730

INTEGRATM)

ACCONTO 'XPA TASSAZIONE SEPARATA 4200 2018

IMPOSTA SOSTITUnVA PREMI DI RlalLTATO 1816 2018

TOTALE .00
' CODICEmlBuTK) 2 ANNO (J qpni 13 CODICE

'REGlOllEalllLlNE "CREDrl'0([)AQuADROl)
IRPEF 4001 2018 ,00

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF aaoi 2018 ,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2018 .00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1842 2018 '-
.00

SOLO MOD. 730

INTEGFIATl'i/O

ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2018

IMPOSTA SOSTmJTIVA PREMI DI RISULTATO 1816 2018

TOTALjE ,(X)

IRPEF 4001 20I8 .00
ADDIZONALE REGIONALE IRPEF 3801 2018 ,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3844 2018 ,00
PRIMARATAACCONTOIRPEF2019 4033 2019 .a)
ACCONTO 2CF/. TASSAZIONE SEPARATA a 2018 .00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 3843 2019 ,00

,CD

.00

IMPOSTA SOSTITUTVA PREMI DI FIISULTATO 1816 2018

CEDOLARE SECCA LOCAZION IF342 2018

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019 1840 2019 ,00

.00

.(X)

.00

.00

.0:l

lmporN thlaiLi
al cotuugq ooiidomlclllo dyvaodal dxchiarw!o

' ADDIZONALE REGIO?ALE IRPEF ' 3801 zia

ADDIZIONALE COMuNALE IRPEF 3844 2018

ACCONTO ADDIZONALE COMUNALE 2019 3843 2al9

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019 4034 2fJl9

I841 2019

MESSAGGI  " '----- - - -

SEGUE FOGLIO MESSAGGI >>>
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MODELLO 730a3 reddi?i 2018 prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata
MESSAGa

DICHIARANTE :
E' stata riconosciuta come detrazione piu favorevole quella relativa art redditi per lavoro dipendente e/o
pensione (righi 25 e/o 26 del 730/3)
Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate net right E1 e/o E2 sono state ridotte di
Euro 129 art sensi di leH@e
In sede di dichiarazione-e stato recuperato il Bonus Irpef non spettante erogato dal datore di lavoro per un
importo part a 46
E: stata effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'?RPEF
E' stata effettuata Scelta per' la destinazione del cinque pe; mille dell'?RPEF senza l'indicazione del codice
fiscale del soggetto beneficiario
Non e stata effettuata la scelta per la destinazione del due per mille dell'?RPEF art partiti politici

FIRMA DEL DATORE 01 UIIK)RO O RAPPRESENTANTE DELUENTE EROGANTE
DEL RESPONSABII F rlFll 'ASSISTFN7A FISCALE DEL C.A.F 0
Dal

GUIDA All A I FTTURA DEL PROSPETTO DI L?QUIDAZIONE
Ll(X?IDAZ?QN! D!LL!: IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEI CONIUG!
( iipona!o-il iisulla}o confa5?la dal calcolo-del:'!j!j'#j;dene-addizionalralfiRPEF che saianno !yal+{enule
ov;ero iimborsa!e dal sos!i!u!o d'imposla. 'Nel caso drc-ompi!azione'm: 51;adto !. Fevenrua:e 'ctea{o 'reralivo
a ciascuna imposla b npaYiio sra l'a**on!aie c6e -pub-esM;ue'-u!ili;zalo :-compensaz?on;'con !l-moa.- F'la'
per il vetsatnen%o di al!re impos}e e l'ammonlaie che sar) yimborsa!o dIal sosliMo a'imposia.-
Spno indicali gli imponi.dpllffi p(ima e.-tlella-se6ontla 'o-unlca' ia!a' dr accon!o r':6€F-crQsatanno lraiienuii.
( indicato l'evenjuale accon!o del 20 per cen!o sur reddiii soggeni a !assazione eepatala della SEZ. 11
del qtiadio D.
[ indicaio l'aci[ indicaio l'acconlo dell'addizionale comunale IRPEF che sarh !rallenu!o. alla scadenza dovula. dal sos!i!u!o
d'imp081a.
l lnd=a!O l'ammonkala dell'imposla soslilulivB L?la!iVa art compensi ge{caDi!i 0e[ 0Lem i di }isullalo e WellaLe( mdica!O l'ammonkara dell'imposla soslijuliva rela!iva art compensi percapi!i gey ptem i di iisullalo e wellate
azienaale.
l iipoMa!o l'ammonlare aella cedolate secca sulle locazioni che sarh !ral!enu!a o nmbovala dal sosjlluio{ Ilpolla!a l'ammonlate aella cedolaLe s?ca sulle locazi0ni che smh !Lal!en'.l!a 0 nmboTsala dal soslllul0 <
d'impos!a. Sono indica!i gli impoTfi aella prima e della Beconda 0 unlca [8{a di accon{o della {Adolale sLlcce (i
cha saLanno ltallenulii alle scadenze doVule. dal gog!illu!o d'impos!a. (4

RISULTATODELLALIQUIDAZIONE ni
Nel yxospeno viene indicalo l'ammoniaie dell'impono che sai) iraiienuio o nmbotsaio dal da!ore di lavoto o "
dall'en}e'pensionislico-inbusja'4ag'a.?'---? a-?--?---'
Nel caso di dichiaiazione presen!a!a in loima congiunja. nel ?
compleaaivo che !iene cr:in!o della liquidazione delle imposle

pl08peno * indicalo uti uniw impotio
'di enliambi i coniugi. e inollte indica!o il

nyrye5o?de.jle 3aH!e tichi;s%e per i vetiamqn!i del saklo e'..degli even!uali accpn!i.
Nel caso di 730 pLesen!alo in assenza di un -soslilulo d'i;(?3;a ienul0 Wefiemiale il conguaglio. SOnO
indica}i gli imponi che andianno veisa!i con il modello F24 o che sayanno iimborsaii dall'Agenzia delle en!ia{a.
Sono inline evidenziati gli imponi da timborsare a cuia del daloye di lavoro o ilell'en!e pensionis{ico nel
aso di piesen!azione di-un modello 730 lnlegralivo.

N

nel caso di 730 pyesenia!o in assenza ar un-sosjittao'a'rmpo-sia. -P;T ognj !mposi:i sono-iipo;Ia!i '11 'cHVce- '
jtibuto. l'anno di rilerimen{o ed il tela!ivo impono: pen debiTi rela!ivi alle addizionali iegionale e comunale b

CIA!TI PEFI tA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nel ca80 di compna;iOne eel qu:idt0 i: 80;O r:poriai: rda{i IelaliVi agli iliipolli a ctedi{o ch0 deVono esSeLe
utilizzati pet la compilazione del mod. F24 art Iini del pagamenjo delle imposie non compyese nel modelloulilizzali pet la compilazione del mod. F24 art Ilni del pagamenjo dene imposje non compyese nel modello
730. In panicolaia. per ogni ciedilo sono iipodali il codice liibulo. l'anno di rilctimen!o ed il yelalivo impono:
pet i crediii tela!ivi alle addizionali regionale e comunale e inollie iiooilajo il codice reciionelcomune.pet i cieo:i: teiai:v:' 6iie atfdizionali 'regiona:e -e -comunai6 r ?;oiiie'iipoiiaio'ii 'ooo:6e' r'e'groneicoWi;ne." 'a'
Nel cas0 di 730 ptesenlalo in assenza di un so81ilul0 d'imposja lenulo a eiiemiaL& il conguaglio. sonouei caso a: 730 pieseniaio in assen2a d: un sos*:ivio-aSmposa-ie;ui6-a
indcali gli impotii dei ctedili non supenoli aeuLo 12 che possono esseLe
mod. F24. Sono injine riponaji i dali relalivi agli imponi a debiTo che devt

inollre riponaTo il codice iegionelcomune.

devono essere V8{sab o0n il motl F24
uiilizzati in com5enEazi4ne con il

E

C

'a
o
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mii

l

l
DATI l(X.NTIFICATIVl
SOTIO iiponat? il cmice listale. il cognome
lHo{essionis!a abilila!o che ha pieslaio l'ai
Per il CAF ylene anche rigoQa!o il numeto

e .il poma .o la denominazione del sosUlujo d'impos!a o del CAF o del
l'assis!enza Iiscale.

pureto di isc4izione al nila{ivo Alb?o. Sono.. inol{te. iippQali il coilice liscalq. il
cognome e il n
prestaja l'assis
L'impegno da ?
il conlrnbuen!e

nome del c6n!yibuenle e. in 'caso art dicLuaMone con5iunta-. d61 'coniuge?arc;aranle-,'a; qCaF G sjala
'asaislenza fiscale.

pade del soggelto che ha ptes!a!o l'assisjenza liscale ICAF o prolessionis!a abilijajo) ad inlormaye
di even!uali comunicaziopi dell'Agenzia delle enlrale yelauve alla piesenle dichiarazic?ne b alles!a!oil conlrnbuen!e di even!uali'ffimunicazioni dell'Agenzia delle enlrale yelauve 61la piesenle

qalja barta!*ita della tela!iva casella. lnline viene indicalo se sr {rana di un modello 730 injinleQ(a!iVo O IeniliCa!iVO.
a abili!a!o non h slalo deleqa!oNel caso di 730 non piecompila!o, viene indicalo se il soslitulo. il CAF o il (irolessionisia

ad accedete alla dicriarazione piecompilam.'
RIEP?LO(10 DEI REDDITI
Sono tipot!a!i per ciascun lipo di teddi!o gli imponi deleiminaji sulla base di quan!o indical.o net coriisponaen!i
qvadti dal con!iibuen{e, che concottono alla de!vminazione del teddiso complessivo art Iini IRPEF.
lnol!10 Viene Lipol!alo lllmmon!a{e del Teddil0 dffii Iabbiicmli-k)cali con -applic;2rone della'cedoiaLe'secca. Che
quindi non cOncolle alla lolmazione d0l Ietbiilo COmplessiVO.loImazilmedelleddilocomple88iVo. ? " ??'---'---

congiunla sono tipor!a!i anche gli imponi dei iedditi del coniuge dichiatan!e.l? caso di d=hialazione congiunla sono LipaL!a!i
CALCOLO D!L REDDITO IMPONIB?I! E DELL'lMPOSTA LORDA
Sono riponajii daji per la de{eiminazioAe dei reildi'lo !mponibile e'del:a relaliva impos{a dovu!a.
4'impono del terlal!o imponibile h otlenuto soiiraendo dal reddi!o: la deauzione pert l'abilazione (L'impoAo del tedlll!:? imponibile h otlenuj0 soiira6n6o dal-reddiio: lm 6eau;Aone pe:i ra;lazione'piincipala Che
il sog@eno che pyesla l'atsis}enza liscale calcola sulla base dei dali indicaji nel quatko E5 gli oneyi deducibili
sulla basa di quanlo inditalo nella SEZ. 11 del quatko E dol Mod. 730.
L'imposia lorda b calcola!a sulla basa dalle aliquo}e comsponaanji-agli scaglioni di iaddi{o.
CALCOLO DETRAZIONIE CREDITI D'lMPOSTA
L'imposja nella 6 ollenula sofftaendo dall'imptsla lOlda:
- le delrazioni per caiichi di Iamiglia (an. 12 del mlR):carichi di Iamiglia (art. 12 ael mlR)?

teddiii di lavoro dipenden!e e assimilati. di pensione e alj+i teddiii (aii. t3 del TUIRi:
t oBeti.deiey:na!a sulla base di quanjo indicajo nella SEZ. 1, nella SEZ. 111 e nelle 8EZ. IV,

0le detiazioni ffir tetkliii di lavor6 dipenden!e-e
0la de!yazione' per oneti deiennina!a sulla base di quanjo'V e Vl del.quadto E del.Mod. 7'O:
0 i cledi!i d'imposla: peL il LiacQUis!o della plirna cau ttiQo Gl)j pel {ein!eglo an!icipalioni sur l0ndi pensiOne

(tigo G31: i?eT l'incremenjo d&ll'oocUpazione {IiQo G7)i per le mediazioni {IiQo G81i geL negoziazioni e &lbi!Ia!Olrigo G3j: got l'incremen!o d41l'occupazkone kriqo Gj}:-per le'
lrigoGll).

CALCOLO DELL'lMPOSTA NETTA E DEL RIIJO DIFFEREN2A
Dall'impotLo dell'imposla nena vengono sontal!Y
0 i ciediii d'itnposla pet gli imniobili col0:11 dal SiSld'itnposla'pet gli imniobili-colpiti l

d'imposta per i teddili ptodo!!i all
ctedi!i a'impos!a liigo G2 e Gl4i

:rveglianza (rigo G12):

dal sisma verilicaiosi in Abmzzo lrighi G5 e G6):
0 l ciediji all'esleio de{etminaio'sulla ba'ae (I: 'quanlo in6ica{o nel quadio G. sezione 111:
0 pert allii .i per Ad?bonus ITIQO G9). per etorgazioni scuola-ltigo-6!'0) e ;ie;
0 le menule gih efienuake dal sos!ilv!o d'impotla all'allo della conesqnsione della ielribuzione o della pensione

11 le tilenule Ielalive art teadili diVel8i da quelli di laVolo dipendenle O di pensione, dichiatale net quadti D e F del Mod. 730:
i l'eccedenza risultiinte dalla pyeceden!e-d:chiayazio6el
a gli acconki vols&!i !yami{a il soslilul0 d'rm-p0s!j oWwo'aiLa'lamen!e dal ConlrilXlOnl0:
* res}ijuzione abonus Iiscale e s{raotainayV e 'deliazionl e credi-{i 'gla-amborsali-dal;osliluloa:
011 bonus ltpel ricr>nosciu!o in arc-hlaraz!one.

9ALCOLO DELL'ADD?ZIONALE REalONALE ALL'lRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'lRPEF( riponalol
0l'impono del teddi!o 811 clll sono dovvle l'addizionale tegionale e l'addizionale comunale all'lRPEF:
0 l'im(?ono dovv!o dell'addizionale regionale allEl'lF'EF?
0l'addizionale ieqionale all'lRPEF iisullanje dalla cenilicamne:
* l'.eccedenza di addlzionale ieigionale all'lRPEF iisullanie dalla qreceden!e aichiarazione:0l'impoito dovulo dell'addizion:ile comunele all'lRT'EF: '- " " 0 l'addizionale comunale all'lRPEF +isullanie dalla cedilicazione:
0 l'ecceaenza di addizionale comunale alllRPEF iisullanje dal:a'pieceden!e dichiarazione.
11 l'accon!o dell'addizionale comunale all'lRPEF:
- l'accon!o pet l'addizionale comunale all'lRPEF risullante dalla ceMilicazione.

CEDOLARE !iECCA LOCA210Nl
'3ono iipona!i l'ammonlare della cedolate secca dovula. la dilleienza posiliva ha cedolaie secca dovu}a e iilenuie
elle!{uale dal sos!i{u!o, l'xccedenza iisullante malia pie-cedente dich;a4zjon'g e'7nipo;Io'degli-accon!i'della cedolaLe'secc:t C4qa6:

lllffl



Ufficio: UFFICIO m CATTOLICA Pr. Archiv. : 1574
AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSION?STA ABILITATO
REDDITI 20 7 8

Mffij.a
W

RlCEVU7A DELLAWENUTA CONSEGNA DELLA
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BuSTA
CONTENENTE IL MOD 730-1

Modello 730 integrativo r'-?-i m di pagine

1

l

SI DICHIARA CHE

ICO:;:(CECCHINI 11?N::MARCO
CODICE FISCALE

l

r?? NOME' CODICE FISCALE

l

zs-zts-zzigHA/HANNO CONSEGNATO IN DATA *ia**i**i***ai**i*aa***Lia;'):?:'!al!J*T*L!!*!F--=-=???**a*?'* ....................... LA D?CH?AFIAZ?ONE
MOD. 730/2019 PER I REDDITI 2018, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'lFIPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTi
RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICH?ARAZ?ONE. IL C.A.F. O IL PROFESS?ONISTA ABILITATO, SULLA BASE
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ES?BIT?, SI IMPEGNA AD ELABOFIARE LA DICHIARAZ!ONE E A
TRASMETTEFILA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VEFI?F?CA, TRAMITE IL
RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEG?TTIM?TA DEI DATI E DEI CALCOLI
ESPOSTI. IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABIL?TATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA FIICH?ESTA RISCONTRATA
NEL MODELLO 730,

SI IMPEGNA 0 NON SI IMPEGNA [x
AD iNFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTFI?BUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZ?ON? DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.
TIPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ES?B?TI
C Sez. I SMA SPA
C Re6: 42L53 Accl8: 15.17 Sall8: 36.09 Acclc): 15.38
C Sez. II COMUNE DI CATTOLICA
C Reg: 5.56 Sall8: g.63

     
E?I SMA SERVIZI MEDICI RSM
EO8/16 POLISPORTIVA CONSOLINI

Scelta 8 per mille dell'?RPEF: Stato
Scelta s per mille dell'?RPEF:

inanziamento della ricerca scientifica e della universi'U - CF non indicato

IMPORTO
Ri: 4.789,71Re:A1:1

A1:1 Ri: 961?Re:

:
A1:1
Al:l

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

IL CONTRIBUENTE SI IMPEGNA A CONSERVARE IN ORIGINALE LA DOCUMENTAZIONE ESIBITA, SOPRA ELENCATA,
PER IL PERIODO PREVISTO DALLA LEGGE. IL CAAF NE CONSERVA COPIA CHE PUO' ESSERE mASMESSA,
SU RICHIESTA, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (Art. 1 comma 617 Legge 27 dicembre 2ffl3 n. 147>.

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

26.504,

4I7,81i
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210,
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Ufficio: UFFICIO DI CAnOL?CA Pr. Archiv. : 1574

sottoscritto/a CECCHINI MARCO11/La nato/a a

codice fiscale

avendo chiesto assistenza alla

Societa MULTISERVICE SCARL per Ia compilazione della DICH?ARAZIONE DEI
REDDITI relativa all'anno d'imposta 2018, informato degli obblighi dichiarativi delle persone fisiche
residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attivita estere di natura finanziaria a titolo di
proprieta o altro diritto reale indipendentemente dalla modalita della Ioro acquisizione e, in ogni caso,
art fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IV?E) e dell'imposta sul valore delle attivita
finanziarie all'estero (IVAFE) che determinano obblighi art fini del monitoraggio delle attivita estere
con conseguente:

compilazione e presentazione del QUADRO RW di modello REDDIT?;
versamento dell'imposta su immobili e attivita detenute all'estero art sensi dell'art. 19, commi da
13 a 22 del DL 201/201 1 conv. con mod. dalla Iegge n. 214/201 1 e s.m.i. (imposta da Iiquidare
con Ia compilazione del QUADRO RW di modello REDDIT?);
versamento dell'lrpef e relative addizionali sugli eventuali redditi derivanti dart predetti
investimenti immobiliari o mobiliari;

DICHIARA

[1 di non possedere i sopra citati redditi e/o investimenti, owero qualora siano posseduti
sono di entita inferiore art Iimiti di legge che determinano obblighi dichiarativi, oppure siano
esclusi per taluni di essi per espressa previsione di Iegge (es. quadro RW diplomatici o
frontalieri);

a di possedere uno o piu dei redditi e/o investimenti sopra elencati e quindi di essere a
conoscenza dell'obbligo di compilare e presentare il QUADRO RW di modello REDDIT?; di
essere inoltre consapevole che dalla compilazione del QUADRO RW potrebbero scaturire
imposte da versare net termini del saldo della dichiarazione dei redditi 2018.

D?CHIARA

inoltre di avere ricevuto tutte le informazioni in riferimento art suddetti redditi e/o inyestimenti esteri
e di sollevare Ia societa MULTISERVICE SCARL e I'operatore in ordine ad
eventuali future contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Data 25-06-2019 firma



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Ufficio: UFFICIO DI CATTOLICA Pr. Archiv.: 1574

Io sottoscritto/a CECCHINI MARCO codice fiscgle ccc

residente a CATTOLICA indirizzo 

sotto Ia mia responsabilita
D?CHIARO

Familiari
a carico

di avere a carico fiscale nell'anno z!318 i sotto elencati familiari, in quanto @li stessi non
sono titolari di reddito complessivo superiore a 28jU:1,51 euro (ivi compresi: la quota esente
dei redditi derivanti dal lavoro prestato in qualita' di frontaliere; retribuzioni corrisposte
da Enti e Organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa
Sede e Enti collegati alla Chiesa Cattolica; reddito d'impresa o autonomo assog6ettato a
regime azevolato; reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca)
CodiceFiscale CognomeNome DataNascita Parentela % Mesi

Figlio 50 12
Figlio 5g 12

Spese
'Sanitarie
non

rimborsate

che le spese mediche sono rimaste a mio carico e non sono state rimborsate da enti/casse
aventi esclusivamente fine assistenziale" ovvero, se rimborsate, sono proporzionalmente
portate in detrazione in base all'importo di contributi non dedotti indicato al punto 442
della CU 2B19

Le dichiarazioni sopra riportate sono state fornite, owero richieste dal sottoscritto.
11 sottoscritto, consapevole di quanto sopra elencato solleva Ia societa
e I'operatore, da qualsivoglia responsabilita in ordine ad eventuali sanzioni dovessero essere comminate
dagli uffici preposti.

[)B1B 25-06-2J319 Firma




