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prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata
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Dichiarante

Scalca per la deacln.zionc dell'ottO per

Di chi a ran te
Di chi aranta

SCelte por 1. d.atina:i"nc del ci nque pc, ~ill. d.l l · I RP~' non atfecclla.a
Scella por l a d.e.lnAzione d.t d .. e per mi ll e del1' l kPi' a l t ••••oc i •• loni ClI ltllral i non ef l ettuata

Dichiarante

S.l lea pe r l e d•• tln•• lone dci dII. PQr .illa de l l'IRPE' ai partiti politici non
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DAn 1DENTlFtcATM
Sono riportoti il codice ~~le, ~ ~ Il t nome l) la denomino:6one
del so5!otvlo d'imposto o del CAf o del profossionislo abilitoto cne ho pre
~Iolo l'ouir.lenm nKQIe.
Pu il CAf vi~e onche riporloto il numero di ;$Oiziono al rektivo Albo.
Sono, inoltre, ripol'toti il codice fhcoK:, il cognome e ill"lOlM del contri

buente a, in coso di dichiarazione congivolo, del coni uge dichiaronte,
ai quoli e siedo pl'e$tolo "ouistenlo fisccile.
L'impegflO do pOr1e del ~9etto che ho prestato "O$sisleIUO fiscale
'CM o· profe~uonisto obilitotol od infonnore il conlriooen/e di ~ohJOli

comunicazioni del~ P.genzio delle entrate relative alla p~t(\ttI dichiaro
zione è o"eslolo dolio barratura dello relolivo coseno . Infine viene indi
colo se si ITallo di un modello 730 integrotivo o rettificotivo.
Nel (:Oso di 730 non precompilato; viet\e indicalo $e il souiMo. il CAF o
il proFeuiooislo obilitolo non è moo delegato od accedere 0110 dimioro
zione precompilato.

RIEPilOGO Ofl REOOOI
Sono riponoti per dOKUn tipo di reddilo gli importi dtllenn'noli ~uUa
base di quanla indicato nel corrispondenti quadri 001 C'O!'llribvente,
che concorrono 0110 determinaz:ione del reddito complessivo oi fini IR
PEF. lnohrfl viene ,iportato ~ommontore del reddito dei fabbricati loca
li con opplicolione dello cedolare secco. chfl quindi non cot!<;Q(fe 0110
lorma lione del reddik> compleuivo.
In COlO di dichiorozione COI"Igiunlo $O!lO riportali ooche gli imporli dei
redditi del coniuge dichiaronle.
CALCOLO DEL RfDDIlO IMPONI8ilI f DEU' IMPOSTA lOQDA
Sono rlportali i dati per lo determinaz:ione de! reddito imponibile e de«o
reloliva impçsTo dovuto.
l'impooo del reddilo imponibile, è ollenuta sollroendo dal reddito: lo de
d uzIOne per t obOtoziane princiPale che il !o99gello che p'rmlo l'onhlenz:a
lis«lle coTooIo svlla base Mi dciii indicoti nel quadro 8; gli oneri deducibili
~u" o base di quonlo indicalO nelo SEl. Il del qlKldro E del -"'Iod. 730.
l'imp'olto lordo il calcolato sullo bose delle oliquate corrispondenti agli
scoglioni di reddito.
CALCOlO DETRAZIONI E CREDIli D'IMPOSTA
l'imposto nello è ottenuto so"rOMdo don'impesto lordo:
• le detrazioni per carichi di famiglia [ori. 12 del TUIRI;
• le deIrol.ioni pet" redditi di I~o dipendenlfl e oHimiloli, di pensione
e alrri redditi (art. I J del TUIR);
• la detrazione per oneri determinala sullo bose di quonlO indicata nena
SEZ. Il nello SEZ. III e nelle SEZ. rv, V ti VI del quadra E del Mod. 730;
• il creCIito d'imposto per il riac'qui ~to della primo coso (rigo G1);
• il crecJito d'impoW per reimgro cmeipaz:iaoi wi fondi pe!"I~ (rigo G3);
• il crediJo d'imposlo per l'inCfem~to deltoccupazione frigo G7);
• il credito d'impo!ta per le medilU:ioni (rig? Gal;
• il credilo d'impoito per negoz.ialioni e arbitrato.
CALCOLO DElL' IMPOSTA NmA f DEL IUGO DIFFERENZA
Oon'ifflROrto del'impo!1a netta vetl9?no sollro ll i:
• i crediti d'imposlo per gli immobili colpiti dol !ilma verificalosi in
Abruzz.o (righi G5 e G61;
• i credili d'irn~to per i redditi prodolli aU'0I1ero dol6mlil'lOlo wUa bo·
se di guanlo indicata nel ~dro G, sezione III;
• il credilo d'imposta per i cononi non percepiti (rigo G21 e rArt-bor,us
(rigo G9);
• le ritenute 9i6 effeItucte dol ~ o"itlJXlita oIl'o\kl delo corTelpQfliio
ne cielo re!ribuziol'l6 o deIo ~e e dègIi altri emoIulTlOflS;
• le ritenute (elolive ai reddih divef$i da queJli di lovora dipencloote o di
pensione, dichiarale nei guddri D e F del Mod. 730;
• l'eccedenza riwltankt dolio precedente dichiarazione;
• gli acconri versori tramite il sc»til\oto d'impasto ovvero direttamente dal
contribuente·
• il bonUi Irpet riconosciuto in dichiarazione.
CALCOlO DfU'ADrnZlONAUi REGIONALE AU'IRPEF
f DEU'ADOIZK>NALf COMUNAlE AU'lRPEf
~ ripanolO:
~
• !'importo del reddito iU cui SOl"lQ dovute l'oddizionole regionale e ~ad
dizionole comunale on'IRPEf;
• timporto dovuto deWacldizionol& regionale altIRPEf;
• l'addizionale regionale oltrRPEF risutlot'lle dolio cettilicoz:iooe·
• l'eccedenla di Oddilionale reg ionale all'IRPEF risultante dolla prece
dente dichioroziorlG ·
• l'irtP.Orto dovuto der~oddi zionole comuno~ oWIRPEF;
• t oddizionole comunale otlllPEf rhullonte doUa certifico.:r.iooe;
• rea:eden:r.o di addizionale comonale oWIRPEF riwblte doIla precedente
dichiarazione.
4
• l'acconto deltoddizionale ~nole oll'IRPEF;
• t 0CJ:Dr*) per t oddiziorol& ~ a/l'RPEf oisub-tte dolio c.er1ificcWono.
CEDOLARE SECCA LOCA.ZK>NI
$ono riportoti l'ommonlore dello cedolare secco dovuto, ~eccedenza ri
wh1Jnl1l dolla precedet1.ro did:liarazione e l'imporlo degli acconti dello
cedolare W!CCO venari.

CONTRlSUTO 01 SOUDARIETA'
SellO riperfori lo base impooibile su cui co!colore il conlributa di wlida·

rietò, l 'lm~rto del contributo dovvto e l'importo del contributo riwllante
dallo cenlficozione.

UQUIOAZIONE DEUI IMPOSTE DEL DICHIARANTE EDEl CONIUGE
~ riportata il risullota contabile del cokalo deltlRPEF e delle addiz:ionali
oR'IRPEF che $Oranno tra"enutc owero rimborsate dol sostituto d'imp:ata.
Nel CO~ di compiloziontl del quadro I. l'eventuale credita relotivo o cia
scuna imposto è ri~ito Iro l'ammontore che poò essere utilizz.oto in
compemozione coo il mod. F 2~ per il versamonto di oUre 'mpo~1e e
l'ammontare dll'l wrò rimbar~alo dal sOilil\o1O d'imposta.
Sono indicari gli imparti della f?rima e dello soc.onda o unica roto di acconTO
u<PEf che s.oronno tro1!enuti, aie ~odenze dowte, doI soiHtuIo d'imp::lsto.
E indicato l'evenll.lale OCOOf"Ita del 20 P.B' «>'llo wi redditi r.oggefti a tal·
~ ione separata dello SU. Il del quOOro D.
E indicoto l'acconto delPoddiloionole comunole IRPEF che ~ar6 trallenuto,
çllo scodenzo dO\IIJta, dal ~stitulo d'imposta.
E riportolo l 'am~re dello cedolore secco sulle locazioni che ~arò
/rottenvto o rimbor$Ota dollOstilulo d'imposto. SotIo indicati ali importi
dello primo e dello ~ndo o unica rota di oceania dello cedélare sec'
ça che saronno lro"enuti, alle SCoclenle dovute( dal sostituta d'impo!to.
E ripor1olo ~am montarfl del contributo di solidarietà che sorO trallenulo
dal sollitulo d'imposto.
ALTRI DATI
Sono ri portati i doti reloti."i all'ammontare residuo dei crediti d'Imposto
per il ri~ido dello primo cor.o, per tincremento den'oorupçlZÌOf\e, per
gli immobili colpili dal sisma in Abruuo, per il reintegro denti ooticipo·
zioni sui fondi pensione, per le medìo.z.ioni, p'er lo ntg9ziotione e tom i·
trolo e per le erogazioni o sostegno dello cultura che il contribuente può
uliliuore in compensazione rNVetO riportore nello succeui'iQ dichiaro·
,ione dei reddili.
E indicoto ~ommontore COtnp'lessivo delle spese ~itarie per le quali si è
fNito dello rateiuozione nello presente dichiorotione; tale imporlo do
."rò enere riporlato nello succeui."o dichiarazione dei redditi modo 730
per fNire deWo WCCJIldo ro/o della deI,ozione spetlonle.
E irodicolo il re&dilo di riferimento (somma di reddito corrdessiVQ ti bo$e
imponibile delle cedolore secca) per lo determinazione delle detrazioni
com misurote 01 reddito (es. detrazioni per corichi di famig!ia e lavoro) e
di altri bsnelici collegoti 01 ponesso di requ is iti reddiNoli, quali od
esempio ,'ISEE.
Sono ripartoli i doti per lo determinolione deY'occanla Irpef in preleflzo
di situazioni parli colori lod esempio redditi di 10·"Oro dipendente prodot
li in looe di Frontiera).
Sona presenti i doli relalivi al credito.per impo$\6 ~o~ O~' lUIetO con
dil/into indiCOliane dello 51010 e deK'a,,1lO di produziotllt del redd'lo
e~loro; tali infonl1ozioni dovroono elsere utiliuate ne~e succeuive di·
chiaraziooi dei redditi qualora il co ntribuente intendo lnJire del credito
d'imposto per redditi prOdalli oll'eiIGro.
$o1lO indicori i redditi fondiori relativi o lerreni noo offilloli e Iobbricoli
non Iocati, nonché il reddito dell'abiklZlooo principale e dene relOlive
pertinenze )09gelle o IMU, non imponibili in quanl0 l' lrpef e le reloti."e
oddilionoli sooo sostituire dohnu . Toli informozioni ~woo a~)umere
riUevo nen'ombilo di preslozioni pre"';Oenzioli e ossillenzioli.
RISULTATO DEliA UGUIDAZIONE
Nel p'raspetto ."iene indicato l'ammanlare dell'importo ch~ SOI"Ò trallanu10
o rimlxwso lo dol dotore di 60(0 o dall'ente pensionistico in bustrl paga.
Nel cow di dichiorozione presenlolo itl formo coogiul\la, nel prospello è
indicoto Ut1 unico impano complcsiivo che tieM oonlo della liquidolio1\lt
dclle impasle di entrambi i coniugi.
~ inoltro indicola il numero delle rate richiede per i versamenti del ~oldo
e degli ew:nluoli accon1i.
Nel cow di 730 pre~101a in ouenlO di un IOsliMo d'imp<»to lenulo o
effetluoro il conguog!io, sono indicati gli imporli che andranroa 'ier"!oClti
con il modello FU o che \.O(Qnno rimbOrsati èoll'Agenlio delle entrote.
Sono infine O\Iiden2Ìati gli imporli da rimborsare a curo del dolore di lo·
vora o dell'enle pensionillico nel COlO d i pre~lozÌOM di un modello
730 Integrativo.
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODEllO F24
Nel COlO di compilazione del quodro I, sono riporll:lli i doH re!otivi agli
i~i o credito che devono ~sere uriliuoti per lo compilo:zi(l(\e del
modo F24 oi ~ni del pagamento delle impaste non comprese nel mode~o
730. In particolare, ~r ogni credito sono riporloti il còdice tributo l'an.
no di rifer'meolo ed il re!ot;"'o imporlo; per I crediti rclotìvi alle ~izio
noli regiQ(lQIe 8 oomunole è inoltre rip<l!fOto il codice regione/COlTIUne.
Nel COlO di 730 pn.:WlIaIa in OilOOZO di un ~1IiMo d'imposlo lenulo a
effettuare il conguaglio, sono indicati g~ importi dei crediti non wporiori o
euro 12 che pouono e»ere utiliuori in compe.ll$oziono con il modoF24.
Sono infine ripl?rtoli i doti relali."i ogli importi o debito eh" devono esse
re venali con il mod. f2~ nel cow di 730 presentato in ouenza di un
iO!titutO d'impoito. Per ogni impolto ~OI'\Q riponoli il codice lrib.Jto, ~an
no di riferimento ed il rei olivo Importo; per i debiti (elativi alle oddizio
IlOli regionale e comunale è inoltre riporto1o il codice regione/comune.
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INFORi'1ATlVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(A I SENSI DELL'ART. lJ DEL D.US. N. 196 DEL 1003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU)
11 D.Lgs. 30 giugno 200), n. 196, "Codice in materia di prolc:uone dci d;:u personali", (di seguito pcr brevil3 "çodiu privacy") prevede una serie di
disposizioni pcr il corretto trnl1amento dei dati personali, che deve avvenire ncl rispeno dei diritli c delle libe"à fondamentali dei soggeui imtressali. Di
scgullo si illustra sillieticamente come vernmno u(iJiuati i dmi contenuTi !\ell! presente dicbianzione dei redditi e quali sono i dirini riconosciuti al cilladino.
FlNALITA' DEL TRATTAMENTO
Il CAF I). C . l. S. R. L .
la informa d1c nell'esercizio deUe attività di assistenu flsc.aJc relative III
servi:.: IO richiesto (Modello
Modello Rcd, Oichiarm.iooc di responsabilità dOVUla per "crogazione di presla:t: ioni auiSlcmiali II'NCIV-AS-PS,
Dichiarazione: Sostitutilla Unica), i dati personali verranno trattati per l'espletamento degli adempimenti tributari ai fini della verifica, Hquidarione,
IICccrtamcnto e: riscossione delle imposte e per il riconoscimemolmanlcnimento di preSI azioni assistenziali. Il conferimento della SotlostMle delega per
riclricsla duplinli CU J Stringhe Inan c:ompona il c:onferimcnlO della copill del docurncnlO d'identità e: dei propri dnti personali che potmnno esselc comwtieati
a1['INFS oltre all'autorinllZione al trattamento della propria CU I Soinghe INPS per l'esple tamento dell'incarico relat;lIo all e specifiche dichiarazioni
redditulliì e di responsabilità per le quali ha richiesto l'auivitA di assistenza fiseale. I dati vengono comunicati a tuni SIi Enti preposti (;001 come previsto daJle
norme c dai regolamenti ai fmi dell'espletamento de:ll'incarico conferito (es. Agenzia delle Entrate:. lnps). Il rifiuto del conse:nso al trattamento compor1erà
l' impossibilitA di elogare la prestazione rich.icUA. Nel CIISO del mod ello 730 l'Agenzia delle Entrate infonnn inoltre che i dati pOINUU"lO essere usnali, in qualiul
di liml are esc lusivo, Mche per l'applicazione del redditomcllO, comprendendo anche qu elli relativi alla composizione: del nuelco f!lffiiliare . In relazione al
redditomellO la informiamo dlC sul silo wwwaeenziae:ntrate.;tèconsultabilc l'inrorm:llivacompletasw Ir.IttarncnlO dei dati personali.
DATI PERSONALI
La maggior parte delle infonnazioni richie:.te devono essere indicDte obbligatori amente pcr non in correre in saru:ioni di caranC1C amministrativo e, in alcuni
casi. di carattere penal e. AllIi dati possono essere indkati fscohauvllITlO:n1e dal conlIlbueOle qualora intenda avvalersi di specifici benefici.
DATI St:NSmJU
Alcune informazioni possono e.<I~rc idonee a rivelare dali di natura "sensibile" (convinzioni re ligiose, filosofiche o di ahro genere, nonché opiniooi politiche o
$mdacali). Pcr il conferime:nto di dati di natura sensibile Oc«lrTe richiedere ed acquisire il consenso in fonna scrilta.
MODALITA' OEL TRATTAMENTO
I dali ve rranno (fanali principalmentt coo strumenli eletùon ici e d informDlici e memoriuati sia su suppor1i inf'ormatici e: cartacei, $la su ogni altro tipo di
supp0r10 idoneo, nel rispeno delle misw-e miroime di siCUlezza descriUe ne l Disciplinare (etnico Illlegato B al Codice in materia di prOIezione dci dati
personal i.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolwc dcltranamcnto dei dati è Il ~
con sede in

no,

':'~:~~~~~~l9~~~~~O

nella persona del suo rappresenlante legale pro tempore.
S
svolge le operazioni di trallamento anche atlraveuo o;cntri periferici
espooslbih e temi del tral1amenlO ai sensi dell'art. 29 del codice prillacy. I nominativi dci Responsablli de l U"attamcnto dei dati
opportunamente nomin
sono a dispoSIZione in un c:lenctl conservalo presso il ~
DmITTI DELL'INTERtssA TO
L ' interessato, ai sens i dell'ari. 7 del codice privacy, ha diriuo di acecdtre ai propri dali personali per ve rificame I 'ulilizzo, DOnché per conosccre le finalità e le
modalità del rran8!"OenlO e la logica applicala al tnll!amento con strumenti elettronici. Può altresl riclUedc:Jt la corrC"licoc dei dali, l 'aggiomamcmo, ne; limi,i
preVIsti dalla legge. Infine nel caso di lIiolazione di legge, può chiedere la cancelluione, il blocco o la trasformll1iooc del propri dati.
Luogo FRATTAH I NORE
Da~ 07(07/2016
acquisile le informazioni di cui dI'art. 13 del D.Lp. 19612003,
AulorÌ2:Z:l al trattamento dei dali personali da p:l.rte del

~.

: illla sonoscrinola

,OO""L"'~',-,A,Le"'""N"S"O

_ ______________~

.,

Inol tre autorizza Ili trattamenlo dei dati personali di natura sensibile
necessari ad onencre l'erogazione del se)"llizio richiesto.

Firm a leggibllt

Finn!

!;:

~

I~ggibllc

III
H

ALFOnso GOLIA

o:

ALFONSO GOLl-'

~

RlCUIESTA DUPLICATI CUISTRINGHE lNPS

~'.:~~:~~~~~~~::~:;:~~~~i:~~~~:~:~dele:gaal~

matricola

Luogo PRATTAl-IINORE

. dupliCAli del modello CU 2016 e CU 2017 elo della matricola Red 2016 elo della J(
.
dellc inillil! di assis tenza fiscale da plU1e del CM.
~

2016 e sollecito

Data 01/01/2016

FIrma

L~giblle

ALFONSO GO LIA

o,n riferimento all'informativa di ClIi sopra, il sonoo:crino CCO"'Le'"',..,""""""'
''''"SO''-__________________ _
dei dati personali da parte dcI ~
trattamenlO dei dati personali di natura sensibile necessari al fme di ol1enere l'erogazione del servizio richiesto.
Luogo FRATTAMINORE

U

Data 07/01/2016

,.

aUlori:.tZB. al tranamento

O

U

