
DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITU ALE E PATRIMONIALE DEL 
PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO PORTUALE 

(D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
, 

IlILa sottoscritto/a ... .. ..."....LcH.ARC.Q..... L.~ .I.N.~~.vY..~.......... ........ .... .............. ......................... ... .. .. ..... 
in qualità di ...t~~~B.Q.Q. ......~.h: .. f:.P.."!:<.Lr:.A..T??....t9..i~J\). Al&.....:D.J.. .~.\ V.Q. R.r:c:..9.............., 
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/0312013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e difJùsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DIcmARA 

i seguenti beni e di ritti: 

~ miei personal i 
D del coniuge non separato 
D dei figli 
D dei parenti entro il 20 grado di parentela (specificare grado parentela _ ______~) 

REDDITI ANNO -

dominicali ./ 00 ' >' 

agran / ,00, 
--'---

dei fabbricati 

Idi lavoro dipendente e assimilati k23~ . 3,/0 Cgf lS5 + t46m)~ 
di lavoro autonomo ,00 

di impresa I -P'" ,00 

Idi partecipazione in società quotate e non quotate ~ ,001 . 
n° azioni valoreConsistenza investimenti in Azioni Societarie: 

J 

Soc. / t-rI. I ,0O 

n. / ,00ISoc. / 
Soc. / D. ! ,00 

Soc. / D. / ,00 I 
ConsistellU investimenti in Quote Societarie: % quote valore 

Soc. % / ,00 

/ 
../ 

Soc. % I ,00 

Soc. / % / ,00 ' 

/Soc. 1% / ,00 I 

http:L.~.I.N.~~.vY


BENI IMMOBILI 


1 - FABBRICATI 


.... ~rtenluale 

ordine 
lJbituione Dc:slinuione apparttDnu Annotazioni 

beni 

l Rllù Nt WHòA (LJ) lì ò r_""~'I'AVc-
pR111 5O~/c; I 

~~ 

I 
, / 

I 

I 

( [ 

2-TERRENI 


I pen:cDt.aJe
n. 

lJbicu10ne Dulio.ulone appulc tDD Annotazioni 
ordine I bene 

//
ff I 

// , 

BEN1 MOB1L1 JSCRITTIIN PUBBLICI REGISTRI 


3 - AUTOVEITURE 


Perttnluak

I Tipo ADnoD. AuotazloniModdlo appii rUlltDD
ordlnt ImmatricoluloMdi dhilto ra'e beoe I 

,).JL-"J-'; v'60 2.01 tI l ?eDf~\~(A' Wo '-(. I 
.~ ~I .J v f"V J t'Se zO \.W'/I 

I, \""U 1,3 e,ù03 -~I,\ G0tCD. I 

ALTRI BENI MOBILI 


Il. ordine I Pcrteuluale I 
Descrizione Elcmcnli di rkolloSIClmcnto appartaenza AIlDotaDODI 

beal 

l I\-\.0 ~O C\- é.w t:. 'tll ~ . ..HìG 2cc~ L.!l:' Y 

I I 
// 

I I /1 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Consistenza investimenti in Azioni Societarie: 

Azioni societarie ,00 II 
IQuote di partecipazi?_D_e_a_S_o_cJ_.e_tà____ _ _ ___ +!____ ____ _ _ _ ___ -=-,0_0-, 

Altre funzioni di amministratore: compeo.o percepito ~ 


I~, oc . ffi-re---------------------------~+-~~~----------- ,00 1
S---n

/~/ 	 ,00 1 I	Soc.ffinte / / ' 

Soc./Ente // ,00 

Soc./Ente // 
Altre fumoni di sindaco di Società: 	 co penso percepito 

IsocolEnte 
Soc.ffinte 

ISoc.ffinte 

00 

,00 

,00 

Altri eventuali ÌDcarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica: 

compenso percepito 

Soc.ffinte iL 	 _ ~ 
Soc.ffinte 	 Il ~ - --IJ-I-lf' ----	 ,00
Soc.ffinte 

,00 

"Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero."i 


Livorno, li _______ _ _ ___ _ 


Firma del dichiarante 0~ ÙJ~ 


N.B.: 	 Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall'interessato ' in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio 
competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
d.ichiarante. 

i Formula indicata all'art.2, punto 1) deUa L.5 luglio 1982 0.441 



,. 


AI1.2 
Comunicazione della posizione patrlmonlale e reddltuale del conlule non separato e dei parentI entro il 

secondo grado del componenti degli organi di indirizzo politico 

Dich iara che 

il/i parente/i di seguito indicati: 

Cognome e nome Grado parentela 

... S~"k.~.rE:. . h.~.~....~. ~~T~.......... 

. ~..~~~.. .F.:..~....rf:.(..A.~:f:~....... .... .. fZ( U-L O 

Non ~ ()dato il consenso alla pubblicazione della dich iarazione patrimoniale e della dichiarazione del 
redditi relativamente all'anno 2012, come previsto dall'art. 14, comma l·, lettera f , del D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013. 

r::: In caso di figli minori: /

/ 

Inoltre dichiara che i figli... ... ..... .... ......... ........... . e ... ....................:.... ... sono minorenni e non sono intestatari di 
attività patrimoniali. / 

In fede /

7~········ ····UJ~ ~ty-


Livorno, Il 



Mod. N.MODELLO 730/2015 redditi 20'14 
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell" assistenza fiscale 

lA ' 0__ ntrate 

CONTRIBUENTE Dlchl_1a Il ~:'~=OIle • 

" " 
:;; DATI DEL DI MARCO 
~ CONTRIBUENTE DAT~D! NA;;;CIT':'.__ 
....... Gl lR. ! I 1'"_ :::'_ 

§ 21 : 10 

~ RESIDENZA 
; ANAGRAFICA 
:l 

~ Da comp,lare solo 
<: se v<'!nala dal
g: l ! 1120 14 alla data 
Z dr presentazione 
~ della dichiaraZIOne 

j TELEFONO E 
~ POSTA 
« ELEITRONICA 

FRAZIONE 

T8...~FONu 
-'"!-l::F . ::iO 

~ DOMICILIO RSCALE COMUNE 

~ AL 01101/2014 RIO NELL'ELBA 

èDOMICILIO FISCALE COMUNE 

aJ AL 01 /01/2015 

smlUt'IF I ....: 

1958 PALERMO 

VINCENZO 

[;.:. - ~E .... 
, ::... =

I I 
,,[1 R'l::'G', Fu TAELEITRCìl!': ' 

(H297) 

::;; 
:l 
.JJ 

FAMILIARI A CARICO · . 
5; BARRARE CASELLA 

i? C = C<J nru9" 
ù.. Fl = Pomo figlio 
~ F =Figi,,, 
UJ A = AlitO 
~ 
:c 
::> 
.L 

z 
? 
«a: 
Cl 

'ii 
:
') 

6 

D 

F A D 

F A D 

CGOleE t:'IS::; LE 
,li ' I ~:on'I.;:j':' .3 l'CI.:.}I-, 

"" ' ii;_"'1!fl"""l .:..:1-'-,____ 

SCRLND59M62Z600S 

DMRLCN91 Rb6D423Y 

12 

12 

MiflORE 
J i .. -J'~ 

100 

Cr)",IUNE 

efTQ",lQ4E l !.. 
r~(. tE' _,I-j.,ll 

~ COMANDO SUPPORTO LOGISTICO MM. CAGLIAR I 
~~~'W~~~~~~cmwwT)----------------------------------------MF.~~;-~~--1.3 PF ph1:!Z3. 9X t 

CAGLIARI 1\100 -3D 
O:PE'iDHIT 

SENZA 
:,(,,,T,TU :JJ, CA PIAZZA 

~ FRAZIO'iE 
::> 
':J 
N 

N 

1 

i5 
:;: 

1: 

~ 
Q. 

« 
"
:'f'J 
:Il 
:n 

Al 

A2 

A3 

A4 

A 5 

A6 

A7 

A8 

DCMiNICALE 

MARINAI D'ITALIA 09125 
'IUMERO 01 ! "LFI"'·,J"""''''iC',, rF"A'7i~ ---;;:,~o;;O;;n'RTac PI pai'TA ELE:TTR(~' Il'":, D 

IN REGI;·,IE 'NCOL STleO 

.GO 

~ehl:'la. ~enlante. 

NU:.' :vreo 

fP'CE'. JA&.E 
L ....-R..o~e OE7?.AZJC'.f 

::;S~ F)..; t.CJ... 
• ooJ....·...E:."") .. =t:.1., 

D 
Il.. ~.t.r.JfC..J • '-;-,~(. 

;'~E,;..OO:7 ~o .. ,,::..P.r::o 
'" ' }·J ~ril-·. 

D 
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SEZIONE I • REDerTI DEI FABBRICA TI • 

IUILl= f,-_....,.,.._p_c~_.S'-:;"r.;,...~_[_'___I'· ,,; 1~,', t;E .Il All.~E I . 
· .i·OR~t ' ~ ; 

! 
~::"'kml

I 

B I 779.GI.l 1 365 50,00 .CG 

S2 no (;0 

CO
B3 jI 

... J 

84 
OD GO D 

! 
00

95 n 

86 oe 

97 
00 

B8 
}J 1

SEZIONE Il - DATI RELAnVI AI CONTRATn DI LOCAZIONE 

SEZIONE III • RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 

RITENUTE 
93 885 C IO ADO,LE REGIONALE 

. 00 loun. 12CU 20 15)I 
SEZIONE IV • RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF 

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI 

ID'I 

03 

Il npo 0 1 REOD I ,::J l' RglOIn 

col' 
UTILI ED ALTR I n 
PRO\am ECUIPiiRATI I 

~=-niJri . uERIVANTI OP. A,"',VITA .o1S.$l ".iJLA re;.l LA.VORO AUmt:CMO 

RIT".NllTE )! ~ 02 ALTR IREDDIlI 
.co 01 C"PIT~LE 

TI"O tJt.REDDITO 

Il 

; :~c 01 R!:DOIIOn 
'<"DDITI 

00 

-
8EùDln 

.00 

, R! iclJLlT!::. 

e "'. 

l'O 

0 4 P~OOITI DltJ!::QSI n !JO 

SPESE: 

ne I)~ 

D
!) 

I p.~Dm OEJWMm DA" l'ITTM uçCA,IUN"LE 
.:J)I\ rJeBlIG iI::)1 rAPe NQN i=AAE E PE?~,1ETT=P.E lì 00 ';0 '. 

'I 


SEZIONE Il • REDDITI SOGGETII A TASSAZIONE SEPARATA 
41 _ftI rt.; 

Reddili rercepllr 
AN~.(.) . R!=.DGIIOrI\SSAZlO~l=-

Tl1~'TO ·~,o".~~=,,, l'"'" ', .. --"'1Ob da ered e legalari ~"n'~ 01u'J .POj. - RlTt:.i~ J ~ - M.~~_ REDDITOlA$S;,ZvfIE' ij:J() 01 REo..;.m1IlT,lJOstti ed onen nmborsatt 
nel 20 4 e allo rndò!i 

a hs;;;mone *pdr.ll" 


0 7 Il 
- ~~I.l79' 

l' 



---

• ù " .. W 

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 19% O 26% 

E3 

E4 

ES 

E6 

I-F1 . 

~ 
---'..1 Es iAl i.~~ .:

,'v t-
E':I-L'T'E 5~ESC_______ 

.tì:JI---t ___ ____ 

,.1....::: 

S:":iE.sE s...NfTAPIE?" JlOCIE =$;::l·H 
FlEF =Af ItLl·:.C!'1 ~ ION A (,.:.t:I'ICO 

2.342 '3JD 
2.633 L .. 

:iF'E5E VEICOLI "EH PERSONE COlI DISAl!R l'.• 

530,).' 

SPESE PER LA UISTO 0 1 . NI GUIDA 

DC 

SPESE SMIITARIE ~A :'JZZA rE IN P~ECi':D"NLA 

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO 
ContrllJutJ per .O f(!vlde.rua t';;omplom-!tntare 

E21 ::oN1i'lIBUTI PREVIDENZlAlI E.D ASSiSTENLV'L· 
c..:~~.. ';' !lC";t! ;tc .t.tI!!J 

---~ E27I · )~Di.lr:ltlILl-':' Kf)IN, P,,'. r--' 
~ _____________-"_________C_O+-________~,C~~A.3SECNO 

E 22 'l COMUG E 

---'-' E2Bl!..·' ,.' " F~!i' ~If JT"rc , "I -.- " .... K. 00 DO 

------------~I----------~--------~ 

....0 co
E24 =r.UI.>AZII " "l1BER.'LI ~ F;.vDRE DllSTll UZlOtIl R=.tJCIU _ 

--+--------------------------------------_. 
co OG 

E26 ALTRI )W''11 0E;JUClaILi 

..l 

SEZJONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%. 50% 065%) 
201Jtf: Jrt 

1_ 't~.'~ ; . .?r · \l2f.l4- '''-I:A';~ 
. -,-- --,.-, ~, ."!"Iro;{"9t~ :--:NO . L.. . OT JY'E;:"Cùll .:;: r -A i"'::: 1.(. ~~'I..,:SI"!lP mrrl::.l~ 

;:41 
2011 91009060491 I 4 198 o~f" 

..
E42 I2012 2 91 009060491 13 6 1.32 ,~fJ---, 

E43 
2012 3 91009060491 13 3057 GO 

IE44 
~O 

-SEZIONE III B - DA! I CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI !: ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

E51 1N red..~,000'" 
x 

E52 

E53 
TRI 

~ATI 

-cO ~,DUn(:;R:= 
"lA t rA 

I 

SEZIONE III C - SP ESE PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUnURATI (DETRAZIONE DEL 50%) 

E57!3PESE .~RREao If,U,'08IU RISTRt.,T>\,"" Il 
cc or. 

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

E61 

TIPO 
IN"8"'JENTO 

~~rJUo 

',~I' 

o 

-- ~~" .I,r.;, · 
Q ~ I .., 

':c 

E62 o r. 

ES3 o 
SEZIONE V • DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRAno DI LOCAZIONE 

E71 \ INOUIUNI 01 ALLOGGI "OIBITI 
AO ABITAZIONE PR ' II'ALE 

SEZION E VI • ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

l':>8RAZIONE PErI SPESE 
ESI il' 1.'~~'-TEr~IMENm 0:1 c~w GUlu" 

!. ~O"" 

o. 

http:S:":iE.sE


I 

":;OD := F 5./1 IDMRVCN58R2 IG273S 

QUADRO F ACCONTI, RJTENUTE. ECCEDENZE E ALTRI DATI~' _~, o -.!. ~~~~~ 

SEZIONE Il - ALTRE RITENUTE SUBITE 

SEZIONE I - ACCONTllRPEF ADDIZlONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELAnVI AL 2014 
.u ","1' _ ••':~:j~rm; t .J~ -;- ,n ", . ; . ",.1 ...'" .1 II ~ Al:::onto -

·.I.~O lo c ìo!:areIPP;'~~l~ 00.1)0 i SQ.:c:J 20t 1\::1:': zìOlitlle 
Fl rtr.1lI!lf'tJ .J eJo - 5(;~(lra.a o Wl!~.a rdia ">=10 ""O r.I:h FZ·: 11t,llnu!O ~." l ".-",::;, , ."',"" al.cWluralE l' 

,,~rSat!) con rsato I,e1!1-1 " ~:''<l Fl4j Mo:! F241 ,0DC ..ul 

F2 IRPEF l' 0G ",J~tZ",r;"I~l' 
Re{Jlonnt~ .00 Ar. llIo"ol. 

":orruna!t.: 

. 
U~ 

. ;l'/oo4.tJol":lond\C Re.!j.loJlali;:l 
'RPEF · ~ ttI1JHa ~-;nr",' 

00I "lùll?ntllill<pe 

",!no~",r..,'" Comunald I 
IRPEF :lt IVlta 'Gpoltlve 

l'!duttanlÌsttr.:tle CC 
IPPEFI ' r:erl~h()n 

srv:ia/sTIp.nw u1Ju .00 

"'"da R<>:4 
IRPEF per la'mn 
socjal rn9n~t:. ullli GO 

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI 
IlmOO-j/a sostll~1MI GWJdm Kl 

F3 

F4 

F6 

co 

IRPE:' 

FS \ ~·,.m I . , 
Ge' ·''''l Il''' 

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L ANNO 2015 E RATEAZIONE DEL SALDO 2014 

Bamlle t, C3seIb p.:r ~orl ,·HelllJar~ I 
I .armJ'j"":enti di àCi:0010 R?EF 

ear-:tre~~per !'V'il!T'c:lliJ~ ,

LO I 'Ir; rSmlConb li: :Jco:m1o:x!d Itl' a:;tT'I~ln.aJ· 

~--------------------~--~--~----~--------------~--~--------------~~------------------~----------,---
Baffi!f!' 13 CCbi::tlla Ct-r nt.;.\ 

4 I Of'<4maolj di cH";C!1r1h) .l;:dO l r\{~. SPocca 
JC 

SEZIONE VI SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza dì condizion i non desumibi li dal Mod. 730) 
"""""or", 
ro·~j.:?,al:fiJF7 

Ct1 ~~c:az?~~I 
SEZIONE VII - DAn DA INDICARE NEL MOO , 730 INTEGRATIVO 

I I 
"'-ldl?,;n,,1~~J'~I'F9 11rT>DO/1ll1mb"""" CnrnLr,ald P~i:Jr.d~ Cedolare 

.0000IRPEF ,U'U"PEF 00 ~B':Caall'lRPEF r , 
r.~ ~d::lredl1cIl C,ed", utilizzai eredRa

Art·,1ZY.j;' ~F10 cor·1 n'Od~llu "24 "e, Il . j':2J:"!T"P}\dm""-i"'aL':rodua 
•arSiUmunto III 31'f~ imposte: ,'Q O!) .",:ca00 R"'lIOnaJ~ .(iDC0Jn"..al~ IIRPE~ 

SEZIONE VIII - ALTRI DATI 

LOirma l' 
r,:,...legR~ .ro 

SEZIONE III CREDITO D IMPOSTA PER REDDm PRODOm ALt ESTERO 

G4 

Co<1w"", Sia~1 
6:i1ero I Mnol I 

RE:d<Jlto i-.:S~efO 00 Iln"",I~ eSi!:rJ' .CU 
Reddito 

complessl'lo 

< 

~tj 

I,"OOS!~ l'
lord" 

I 
0r.1 

ImpLlsld 
1'l1:!1!;'1 '.'J 

CrEJllo UliltUal~ l" 
,telle procadsf1~1 

oIrhiar.J:!JOnl ,-Q 

1, CUI fl-!lal1'/O 
~'l: ':t.ltO estero 

dI ~ol . 1 DO 

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

AbttaZlont: I T:)[alp,' IC~:1 ~jumer~ IG5 ,I Re5dU:I"precedentermn 'PiJ!c lis..-al!? rata I cradlto 
,00 dlChraraZtone ,!~GI 


1'J·,mero ' Impresal I I coa,ee!,A,lm Immoblil G6 IT~lelP",fe.sl,.,,,a IJsca1c ""a "edilo Ip'~="Qr Gr; 

SEZIONE V - CREDITO D' IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE SEZIONE VI - CREDITO D IMPOSTA PER MEDIAZIONI 

~ ResidU~\ <lI ec'l J OI~TG 7 e.::e<lOO\e cor.'pensato G81Ann020U \ . r.ofTTpoJnJ"nn 
1J!l ""I;<>d F2~cbcniarm: .oe I r.ai ""'0 )'24 CO ~ol 

SEZIONE VII - CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI CULTURA 

FIRMA DEL CONTRIBUENTECon l'apposiztone della linna SI esprime anche Il consenso allTattamento del dali sansibm indicati nella dichìaraztone 

N. modelli 
compilati 

C 



MODELLO 730-3 redditi2014 " di·", 

prospetto di liquidazione relativo ali ilssistenza fiscale prestata DICHIAR,\,ZIONE DICHIARAZIONE 
PRECOMPILATA NON PRECOMPILAT 

fXl SO$II'lJto CAF oD i 1L :2It l!·c;:;1 I - I· " In', :" l 
t..........J 
 ~ pm(c,slcnlsw non d"leg,to 

D 
In:r;t>'1!._.+ 1"'1 , ;11 :r IUlJ 

I. <:,:'1- ~!U[Jjl UJI 1.1.'. ':iJ_'OI I 


, I, t'"' j. : _ tI ., ~ Oìchi~raz j one prccomp jlat41
d'!UAJ~"' .'13 ; ~jjeé(l!r~!er)!.Jt,I .: - ti DM <IlflC3tò\ ~ non presenta "'-*ntrate~ allil !J'I=l~.:n! 'I Iii 'l'I I 

CO ICE •.SCALE 
~ SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. 

O PROFESSIONISTA ABILITATO 80006470928 COMANDO SUPPORTO LOGISTICO M M. 

~ RESPONSABILE 
... ASSISTENZA FISCALE J ______________________________________________________________________________________________ 

,;] 

,,.,"' DICH IARANTE oMRVCN58R21 G273S 01 MARCO VINCENZO 

~ CONIUGE DICHIARANTE 

RIEPILOGO DEI REDDITI '" 
...t 
W 
o REDDITI DOMINICALI1 
IJ.J 

2 REDDITI AGRI\RI < 
.Y 

REDDfTI DEI FABBRICATI 3z 
w REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E '\S311\IILA'14
W 
....J 
...J ALTRI REDOfTI 5
ClI 
o IMPONIBILE CEDOLARE SECCA6..: 

Reddito 'lbitazione principale e perlinenzi! (IlCI, ":,.;g"tt;! 'l 1M Iz " 7 
t.U 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA ~ 
2 11 REDDITO COMPLESSIVO 

~ 
~ 
5 
') 

~ 

.u 
:::: 
or 
O

z:J 

~
è 
~
~

: DICHIARANTE 

OC 
.00 

.or 
234.390Q!; 

DC 
DC 

409,OU , 
DICHIARANTE 

----+---~~~~~---------------------------------------------t--------------~r-------------~ 
----+----------------------------------------------------------+------~~~77~r-------------~ 
----+-------------------~~----------------------------------_t--------------~r_------------~ 
----~~----------~----------------------------------------+_--------__~~t_------------~ 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDm D'lMPOSTA 

----+---------------------------------------------------------~--------------~r_------------~ 

----+-------~--~--------------------------------------------_t--------------~r_------------~ 
----+-------------~------------------------------------------~--------------~r-------------~ 
----+---------------------------------------------------------~----------------r---------·------, 
----+-------------------------------------------------------+_------------~t_------------~ 
--~~~~--~------~-----------------------------------------+--------------~r-------------~ 
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00 
00 

00 
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00 

.00 
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~ ----+---------------~----------------------------------------~----------~~~r_------------~~ 
5~~~~~~~~~~~~~~~--------~----~~~-------~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~----------~~----------~ 
:; 

~ --~~~~--~--~----------~------~-------------------------t------------~~r-------------~ 
Jl 
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~ ----+-----------~--------------------------------------------_T--------------~r_------------~ ~ 
~~--+-------~--~----~------~-------------------------------+--------------~r-------------~ 

~j~~~~~~~~~~-----__t---~~--~ 
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1 DlCHlARA!flECALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL DICHIARANTE 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
DEL CONIUGE 
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RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE .. ..~ • l ' • 

00 ,JU 
CREDITe. 

2.266 u 

,O 
RIMBORSO DiCHIARANTE RJ1oIBORSO CONIUGE TOTALE 

171 IRPEF 

172 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 
173 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
174 ACCONTO 0% ~EDOITI TASSAZIONe SI:PARAr, ·. 
175 IMPOSTA SOSTITUTI A PRODUTIIVITA 
176 CEDOLARE SECCf\ LOCAZJONI 

CONTRIBUTO DI SOLIDARI ETA 
178 IMPORTO CHE SARA' RIMBORS, TO DAL D,'I.rORE DI LAVORù C D,~LL EN rE PENSlmJlsn:;o IN BUSTA PM~ !\ 

179 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALLAGENZ\.lI, DELLE t:NTRlIT~ lallJ"I1Ùenll s,=lIza Sr:lSlllUIO ... cas, oarllcolàr 

CIO 
no 
no 

,00 
.0 

no 
00 
.00 
00 
,00 
.00 

00 
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

.tI· .11'1. ', .... 111 .. ,1· ~':::II ,'Ie('J ,',I · :I.',;1~., ."'1:::1, • ,.~" C:)DIt.:E I "I,BJTO I,·',N( , §::' P~r"" ~fv~!", :C1E:..'lTO W'-" ClUAdtO~) ·n~~fo' ~~...' ~1J~~l~~i~~g. 
191 IRPEF I J, . • 2011 .00 00 
192 ADDIZIONALE REG IONALt= IRPEF 3BCI <'JH ,00 00 
193 ADDIZIONALE COMU NALE IRPE ;: 3r..l-1 ~(,11 08 ,00, 
194 CEDOL"RE SECCA LOCAZlONI 1342 l'll4 rJO ,00 

fii 195 SOLO ACCONTO 20% TASSAZIONE SI::PA?.AT'" 4200 ~iJ' I ,01) 
~ 196 '.IOOELltJ • Jr IMPOSTA SOSTITUTIVi\ PRODUTIIVfTA Inlà 201" .00 r IIITEGRA IVO CONTRIBUTO DI SOLID/\RIETA' 1~11~ 2014 .00 

198 TOIALE ,00 ,00 
• ~~~:I .1.... '~.. I .. I.'I.#.' ~4:a1~1e{.l<'1 1·1"'~~ ~.,~ 'l~ I=I ,',I' '~;l'.. ' CCi1:'':t= TRI[". re ~ " I."O--'" ,,""" ,.,. "ç- ,'{o:/f.=;, :...E C-~~l_,n ., ~I. &~rj,I~~i~~' dupe.~~i~~re;1

1211 IRPEF .!Dul ll>'J 00 .00 
212 ADDIZIONALE REGIONAL E IRPEF JdUl :1')14 00 ,00 

li; 213 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Jr:.J..~ 221'1 00 ,CO 
!; 214 CEDOLARE SECCA LOCAZION I J.I: 1r.1J )r' 00 

• 215 SOLO ACCONTO 20% TASSAZIIJW' S~PARATA ,1.(' " .C,H 00 
216 ~!ODELLO . .JO I~. IPOSTA SOSTITuTIVA PROCL, ~IVII p., I~' " ;, l~ ,00

'217 INTEGRATi'/O 
CONTRIBUTO DI S("LlD"RIETA it;o~ 20\·1 00 

218 TOTALE I DOI 00 
• h', •• : .... '~"'1::1~~ '~'~4=-.')[' •• ;r,{,. l I· • 1<111-"1 r.#~~ • "1. Il • 

IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO . COOe';E TRa' J [Q I,.~.I,IO J1 -ife ''''",' "o l R n\~tt5f. r;··:: Il''''{l-T~ ~"E~'''''~ 

231 IRPEF 4(101 201-1 00 
232 I\DDIZIONAlE REGIONALE IRPEF I ,dO1 <011 I 'lC 
233 ADDIZIONALE COMUNALE IRPe !" .';HI I 2'}11 00 
234 PRIMA RlI,TA ACCONTO IRPI:;F 20 l <; \033 ?;J~ .00 
235 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARA fA 4':1}O 2·j1 \ .OC 
236 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALe 2015 '1841 ~,; 00 
237 IMPOSTA SOSTITUTIVA PRODUTIIVITf\ 1816 "wl l 00 
238 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 1i3-!2 ~Og 00 
239 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLAPlO SECCA 2015 J.'~.. l!ì 2015 .00 
240 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ISd3 I -'0:·1 00 
241 Im~ot!J,Ef3WI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ~el" -,-01.1 00 

242 al """"il'! CIlf\ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF "l8·\·1 ':"'J LI 00 
~ 

domtcil", drvers 
243 dalad",,,,nte ACCONTO ADDIZlONAlE COMUNA'_E ,,01' ~.n i~ I.l 00 
IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE 

, 
244 SECONDA O UNICA RAT;\ ACCONTO IRPEF 2015 103. ~5 :iO 
245 SECONDA o UNICA RATA ACCONTO CEOOU\RE SECCP-. l~ 1'i 1"J1 2015 .00 

MESSAGGI 

Per il calcolo della detrazione del '19% le spese sani arie indicate nel righi E1 e.lo EL del Dichiarante, sono stat=: 
ridotte di euro 129, 11 ai sensi di legge . 

'!R.• '''' OEL QA'fORE DI LAVORO o ~El RA~?RE,El'IT,\"TE ilEL!. EN,,, EROGA'j,E () ':!,BlllI. GIOVANNI 
DEL RESP'ONSAell.E DELl ASSIS fErilA .ISCAlE DEL c,.!. F .o nEL PROFESSiOHlsr ':.Bill I '"'\!'Q 



DAn IDENT1FICAnVI 

x,no riporto Il Il codice fiscale, il cognorre ~ Il f'<;me o lo denorliinoziùne del $ 


;IIivlo d'lmpoora o del CAF :J del p fe;sioni\~a abtlita'v ch~ ho pre>~alo l'ossi 

sren! ri;cole, 

P,,- i! CAF viene anch riportolo Il numero d' Iscrizlon" 01 rdolivo Albo 

Sano, indire ripo toti il codice fi ;cale, il .:ognom<1 ~ ti nom del con.ri6uenlf: 

" In COlO Jr dichiarazione c:ongiunto, jel ,:oniuge dich iarante, ai e-l'ml! e Sia 


lo preslata l'aSSistenza fi~CQle 

L' impes)no da parte del sag.getto eh ho prel.toto l'a'li5tenzo fi5cole (CA:F Q 


profeSSionista abilitalO) ad Informr;re ti contnbuente di eventuali comuni 0

..:loni dell'Agenzia delle entrale relative alla presente dichiarazione è attesta

' 0 dalla barratura della relativo casella. Infine viene indicato 56 ,i tralla di un 

modello 730 integrativo o rellificotivo 


DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

Nel cmo di 730 frecompilolo , viene in icuto.;e 5i Iratlo di uno dichiarazione 

· ccellata o modi,ICot(, rispetto a quelle i:;repost::> dall',Ag~l1ZJo delle entrate, 

Nel :aso di 730 110n precompilato, viene indicato 5e Il sostituto, il C~F ') il 

professiol1isto abilitato non €l stato delegato ad acceder .. alla dichiclrazion2 

precompilala oppure se e stato delegoto ma lo dichiarazione precampilOla e 

ri~ullcrta assente per mancanza dei presup'posti (od esempio per hé Il contn

buente lo scarso anno non ha presentato ti 11odello 730). 


RIEPILOGO DEI REDDITI 

Sono (iportoti per ciascun tipo di reddilo gli importi determinat, sulla base 

J i quonto indicato nei corrisfondenti quadri dal contribuente che concor

rono alla determinazione de reddito complessIVO Ili fin i RPEf Inoltre Vl(o

1e riportato l'ammontare del reddito dei fabbriCai; locali con applicazione 

della cedolare seccci . che quindi non ccn~orre 0110 formoLione del reddito 

~ompless ivo 

In caso di dichiarazione congiunta sono nportoti anche gli il'1porti del redd)!r 

del COniuge dichiarante, 


CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 

50no riporto li i dati per lo determinazione del reddi to imponibile e dello re

lativa imposto da'Iuta. 

'impor ° del reddito imponibile e ottenuto sottraendo dal reddito; lo de.dIJ 

zione per l'abitazione pri ncipale che il soggelio che preslo l'assistenw Fisca
le calcai ;ulla base dei doli indicati nel quadro Bi gli oneri deducibdi sullo 
base di quanto Indicato nello SEZ, Il del quadro Edel Mod 730 
t'impostCl lorda è calcolata sullo bme ddle aliquote cor:· jsF,:mcler.tl oglr iCa

gliani di reddito. 

CALCOlO DETRAZIONI ECREDITI D'IMPOSTA 

L'impo to nettu e ottenuta sottraendo dall 'lmposro lordo: 

• le detrazioni pel- conchl di fomigli':I (art 12 del TUIR) 
• le detrazion i per redditi dr lavoro dipendente e aSSimi lati di pensione e J. 

'ri reddih (art 13 del TUIR); 
• lo detrazione 	per oneri determinotCl sulla base di quanto indicato nello 

SEZ. I. nella SEZ_III e nelle SEZ. IV V e VI del quadro E del Mod 730; 
• il cr"dito d' imposto pe, il rrocquislo dèllo prtm cosa (figa Gl L 
• il credllO d'Imposla per reintegre antic:ipozi;Jlli su, fondi pemlone (rigo G3), 
• " credito d'Impasto per l' incrementc dell ccupazione (rig G7), 
• il ciedito d'imposto oer le mediazioni (rigo GB) 

CALCOLO DElL'IMPOSTA NrnA EDEl RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo del l'imposto netta vengono ;ottratti . 
• I crediti d'imposto per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in A.bruzz.:J 

(nghi G5 e G6), 
• i credrh d'Imposto per i reddil' pr;)doltl all'estero determi Clto sulla base di 

quanto Indicato nel quodr'" G, sezione III · 
o '1 credilO d'imposto per i cancni non percepih (rigo G2) e I Art-b:::nu\ (rigo G9), 
• 	le ritenute yio 8ffettuore dal soshtuto d'imposto all'otlo dello corresponslcne el 

Io relribuziooe o dello pensione c degli altri emc1umenri, 
• 	le rit.;!nute reloti'le al redditi diversi do quelli di lavoro dipendente o di pen

,ione, dichiarate nei quadri D e F del Mod, 730, 
• I eccedenza risultante dallo precedente di _hiora::ione; 
3 gli occ:mh '/srsali tromite il SOSTituto d'Imposto ovvero direttamente Jal con

tribuente, 
, d bonus Irpef riconos:ruto in did,iar Zlon",. 

CALCOLO DElLA DIZIONAlE REGIONALE ALl' IRPEF 
EDELL'ADDIZIONALE COMUNALE AlL'IRPEF 
Eriportato 
• l'impono del reddito 	Su cu sono dovuI" l 'oddi::Jonale reglon"le !! l'Cldd,

zionalc comunale oll'IRPEF: 
• l'Imporlo dovuto d"lI'addizio'J.:Ile regionale nIlIRPEf; 
• l'addiZIonai.. reglonde olllRPEf mulr.-mte dallo ~ertificl1ziQne 
• l'eccedenza rli addizionale reglonol," ulllRPEF r;sul Clnt _ :10110 precedente 

dichiarazione; 
• I importo dovut dell adjlzJonole comunol .. aIlIRPEF, 
• l'l'lddizia~ole comunale ,'lIl'IRPEF risultante dallo ~ertificoLiane 
o 	 l'eccalenzo d, oddi:lICf1ole romunal.: '1Il'IRPEF nsultanIP dull~ p eçedell/P- di · 

:hiarazione 
• l ' o~conto dell'addiZionale comunale all'IRPEF' 
• l'accorto per 1'00 izior'ole comunale olllRFEF rmrltanle doliLI cerhfic('lzic)r-E 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 

Sono riporta li I ammontare della cedola'e sec:::ù ::lovut'1, I ecceden::o TI,ul 

torlte :lallo !Jrecedenzo ,I!chiarozronc el'imcuno deglr occonh celio ceclol.Jra 

,ecco verso ti , 


CONTRIBUTO DI SOl/DARlETA' 

501'0 riporrall lo ba;e Inlponlbrle ,u cur cckolare ti contri6utoAI ,olldarie, , 

IIfl1porto del contr buto dovuto e l' impo'io del ,:ontrrbuto risultonle doliCI cer 

tifrcezione 


LIQUIDAZIONE DEilllMPOSTE DEL DICHIARANTE EDEL CONIUGE 

E riForloto rl rì,ultoto contabile cl'!l calcolo dell'IRPEF e delle addizio.noll 

:JI'IRPEF che sora no Irottenute ovvero rimborsale dol so:.[;luro d'imposto 

Nel ~CISO di compilaZione de! quadro I, l'eventuale credito relotivo o , io\.:u · 

no imposia è ripartito tra l'ammontare che può essere utrliuato in compen 

;:JziQne (or il mod F24 per il versamento di altre Impo:.te e l 'ornmorrtetr;! che 

,arò rimborsato dal sostituto d'imposto 

S0l10 indicaI! gli importi della primer e dello secondo o unica rata di occonto 

I.RPEF che 50ronno trattenuli, alle lcadenze dovule, dol sostitu to d'imposta. 

E ndical,:) l'eventval occonlo del 20 per cento sui redelif soggetti o 10;50

~rone separata della SEZ. Il del quadro D. 

EIndicato l acconto dell'addizionale comunale IRPEf che sora tratrenulù, alla 

~adenzQ dOYlJto, dol mstituto d'impo io . 

EI1ldk~to l'ammantare dell'll'1posla sost iluliva rei liva 01 COl'1penSI pt-rcepiti 

fer I rncremento della produthv'là 

E riportato l'ammontare dello cedolare secco sulle locazioni che sora lratte

nuto CI rimborsato dal sosl ituto d imposta. Sono indicoti gli importi delb pri 

mo e della sc(onda o unicO rat di acconto dell cedolare ,e: ca che soron
1)0 rrattenuti , C111~ Kadenze dO'lut , dal sostituto d'imposta. 

Enportato I ammontare del contributo di sclldorieta che ,oro lrotlenulo .101 

o~tiMo d imposta 

ALTRI DATI 
Sono riportati i doti reb!i"l all' ammontare reSiduo dei crediti d'imposla per il 
rrocquisto della prllllO caso, per !'incremento dell'occupazion e, per gli immo ' 
bili colpiti dal ,isrno in Abr"L!:l, per il reintegro delle anticipaz.ioni SWI fondi 
pensione per le mediazioni e per le erogazioni a s05te~no della cultura :he 
ti .:onlnbuente puo ulllizzare In compensazione ovvero nportare nello succes
siva dichlarazion" del redditi 
E indicato l'ammontare comp lessi~o dell spese sanitqrie pe le quali si e 
frUito della ratel:2'Jzione nello presente dichioro~ione; tole Importo dovrò 
essere riporlata nella successivo dich iarazione dei redditi mad 730 per frui
~e della seconda rat dello detra1.Ìon.:l spe~ante 
EIndicaIQ il reddito di (if~rfmen~o Isomma di reddi~o complessivo e base Im
ponibile dello cBdolarc ,;ecco) per lo determinazione delle detrazioni commi
surate 01 reddito {es drozioni per corichi di fam iglra e lavorai e di altri be
nefici colleg"lt i al posses.so di re(luisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE 
Snno riportati i dati per lo determina.:!iarE' del!' çonio Irper in preser za di 
Sllum;loni particolari (a e;empio redditi di lavoro dipendentt= prodoth in zoo 
ne li franliera) 
Sono presenti i dat i reloli',i d rredito per imposte pago le 011 estero con di · 
shnto indicazione dello Stola e .:Jell'onno d i produzione del reddilo stero: 
1011 I1lformclzionr dovranno essere utilizzate nelle successive dichlClrozionl 
dei reddili quolora il ccn tribuenll: Inlenda Fruire del credi t d'rmposia per 
redditi prodalh ali'estero 
Sano indicatr i reddiri fondiari relotivi o terreni non affiltclh e fabbricati non 
locah .. nonche il reddrto dell'obitazione principale e delle relanve pertinen~ 
s.::ggeltt;! a IMU, non imponrbill in quanto l'lrpef e le reloll'le adclJzronoli sono 
\o~htuita dollimu . Tnl 'nformazicni possono assumere rrlie.·o nell'ambito di 
prestozioni previdenziol l e o;sistenzialt . 

RISULTATO DelLA LIQUIDAZIONE 
Nel prospetto vienE! IndICato l'nmmollture dell'importo ch" 'arò trattenulo o 
rrmoorsalo dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busla poga. 
~,~I caso di dichiarazione presentoto in ~ormo congiunta, nel prospetto e in 
dicoto un unico importo complessivo che tiene conio dello liquidazione delle 
I.mpeste di enlrtlmbi I coniugi . 
E inoltre indicato Il numera delle role richieste per i ver;;omenti del soldo ,3 

degli eventuali acconti . 
Nel ;:'Jso di 730 presentato in assenza di un ,ostitulo d imposla tenuto Cl ef 
fettuore il conguaglio, sono indicoli gli importi che andranno versati CCf' il 
modellu F2J o che saronno rimborsotl dali Aqenzlo delle entrare. 
Nel ~050 di rimborso dr importo superiore j 4 ,O\;'() ed in presen::o di partiCO 
lari l.tuoziOOl il rnoltre evidenzioto ;h", il rimbor>o :>orò eroqoto dall' Agamia 
delle entrate dopo aver effettuato i controlli preventivi 
Sono infine evidenziati gli imporli da rimborsare a cura del elo:or:: ~h 10'1'~ro 
(; dell ent" penslonlstico nel ;:050 di pre;eniozione di un modell 730 
Integrativo 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODEllO F24 
Nel ca5~ di camp ilozl0n", del quadro I sora riporluli i JOli r,"lalivi Dgli 1m 
porti a credito che devcnv essere utdiua! per lo ;:ompiloz'\JC'c del rnD'1 F2,j 
ai fin i del pagomenro delk imposte non comprese Il,;!1 modell... 730 ,_ln r"I' 
~olar.ò p _. ogni credito ;011 riportoii il codice rributo . I anno dr rrt-errmento 
;cl il relativa imporro per i credi,! relativi alle oddiziord, regionale e comv 
naie" inoltro nportato il codice rcgiane/cafl1un. Nel ~mo dr '30 pre5entatc 
in assenzel di un smruuto d'imposla lenuto o effetrJare rI conguagliO. ; ~f10 In 
.lic~III gl' Importi del crediti 110n superiori o e~ro 12 che pos,ono eS.icre o,t

li::zoti ir. compenso::lone con ti mcd F24 
Sono infine riportati i dnll eiotivi agli Imporri (J de ito che d"",ono eswr" 
Im:;ali mr Il m:Jd. F2,j n!'!I :050 di 730 presentato in assenza di I.!n i·.),'"utO 
d rnlpo~ta Per ognI Imposta sono nportati il ,:odic!! tribulc !'anr,C) d, rlfFlrI 
menlo ed rI relativo imc;orto, per i debiti rela>i" I ùlle ~ddl::lonoli r9gionol" ~ 
comunale è !~OIiTe rroort:uo il codice regionel comune 

http:posses.so
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