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Modello N. Lr_J MODELLO 730-3 redditi 2014 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata E DICHIARAZIONE I 	DICHIARAZIONE 
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LII 730 integrativo 

fl Comunicazione dall rettificali 
CAF o professionista 
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RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
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MESSAGGI 

Per il calcolo della detrazione del 19 0/. le spese sanitarie indicate nei righi EI e/o E2 del Dichiarante, sono state 
ridotte di euro 129,11 ai sensi di legge. 
Non e stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione dell'otto per mille delI'lrpet. 
Non e' stata effettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'lrpet. 
Scelta anomala del Dichiarante per la destinazione del due per mille dell'lrpef: SCHEDA MANCANTE O SCELTA NON 
EFFETTUATA. 

FIRMA DEL DATO REo,avcqòocEL RAPPRESENTANTE DEtpNTE °(3fl ° 	 PALADINO ANTONIO 
DEL RESP9MSAILEDaL'ASEISTENZAFISCALE DEL C.&U O DÈL PRQPESIONISTA ABIliTATO ---------------------------------------------------------------------- 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 

RICEVUTA DELL'A WENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD, 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

REDDITI 2014 ri fiina n. 
Modello 730 integrativo integrati 

di pagine 
 

pg , 

Si DICHIARA CHE 

COGNOME NOME 	 i CODICE FISCALE 

[yso 	 j BEATRICE 9BRC71C53C35lP 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............................. 3010.612015  ............................................. LA DICHIARAZIONE 

MOD 73012015 PER I REDDITI 2014, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 

CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTOELENCATI DOCUMENTI 

RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL  C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE 

DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, Si IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 

TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON- 

SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. 

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, 

Si IMPEGNA E 	 NON Si IMPEGNA E 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 
TIPOLOGIA 	 IMPORTO 

C0901 	D CU/201 5 RFTENUTE IRPEF 2014- REDDITO SEZ. Il: 24604€ 	 1 	4.92521 
01 001 	D CU/2015 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2014 	 1 	425,85 
011 01 	D CtJ/201 5 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014 	 1 	5,51 
Cl 201 	0 CU/2015 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2014 	 1 	191,32 
C1301 	D CU/201 5 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015 	 i 	59,05 
E0101 	O VISITE SPECIALISTICHE 	 1 	30,66 
E0101 	D ESAMI DI LABORATORIO E SPECIALISTICI 	 3 	140,13 
E0101 	O ATTREZZATURE SANITARIE 	 1 	180,00 
E0101 	D ASSISTENZA SPECIFICA 	 1 	800,00 
EOiOi 	D N° 10 SCONTRINI FARMACIA 	 10 	148,47 
F0102 	D IIO UNICA RATA ACCONTO IRPEF 	 I 	80,00 
F0103 	O ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 730-2014 	 1 	16,00 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 
GRASSO ROSARIO 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

Ifi IUIIIIIIUhIIIHhIIIIIUhIIIflIHIHIIIIIIIIlIIllhIH 
FIRMA DEL CONTRIBUENTE x 
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MODELLO 730-1 redditi 2014 
Scheda per la scelta della destinazione 
delI'B per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 73012015 al sostituto d'imposta. al C.A.E. 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura. 
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CODICEFISCALELYLSI C B1 RI CI 71 11 Ci 51 31 cj 31  51 il  PI 	 - 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 	 FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI D' PROMOZIONE 
IOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI ALLARL 10, C. i, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRFtA 	 - 	 FIRMA -. 

Codice fiscale dEI 	 - 	 Codice fiscale del 
beneficiano (eventuale) 	 E 	 beneficiano (eventuale)  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Al sensi dell'art. 23 del O. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Il sottoscritto, VISCUSO BEATRICE 
	

essendosi rivolto al 

CAF PROFESSIONE FISCO SRL 	per il servizio di assistenza relativo all'elaborazione del modello 

(730, Unico ISE o RED) ed avendo fornito al CAF PROFESSIONE FISCO SRL__, tramite la 

Società GRASSO ROSARIO con esso convenzionata, i miei 

dati personali necessari a tale elaborazione, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 

196/2003, dopo essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i 

dati nonché di ogni altro elemento contenuto nell'art. 13 del citato decreto: 

	

lI do il mio consenso 	O nego il mio consenso 

al trattamento dei miei dati personali per finalità collegate al servizio fornito dal CAAF e più 
precisamente per la predisposizione e l'invio dei dati agli Uffici competenti; la conservazione dei 
dati contenuti sui modelli elaborati e per tutte le comunicazioni, collegate al servizio reso, che si 
rendessero necessarie nei miei confronti. 

	

E1 do il mio consenso 	O nego il mio consenso 

all'utilizzo dei miei dati personali, ivi compreso la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 
per mille, contenuti nell'archivio fiscale, per l'espletamento di altre pratiche, l'elaborazione 
statistica c/o l'erogazione di altre prestazioni rese nell'ambito del Centro GRASSO ROSARIO 

	

[E] do il mio consenso 	O nego il mio consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali al CAAF ed alle strutture di servizio da essa costituite, 
per l'invio di informative prodotte dalle organizzazioni sopra citate. 

Autorizzazioni a svolgere funzioni amministrative 

	

[] autorizzo 	O non autorizzo 

	

Il CAF PROFESSIONE FISCO 	e le società 	di servizi con esso convenzionate, a ritirare dal mio 
sostituto d'imposta, anche per tramite dei servizi offerti dall'Agenzia delle entrate, il modello CUD, 
ovvero i dati contenuti nel modello CUD 

	

lEI autorizzo 	Dnon autorizzo 

	

Il CAF PROFESSIONE FISCO 	e le società 	di servizi con esso convenzionate, ad eseguire per mio 
conto tutte le verifiche catastali, ivi compreso la richiesta di visure c/o atti catastali, atte a definire le 
proprietà immobiliari e i diritti reali gravanti sulle stesse, al fine del trattamento dei dati in sede di 
compilazione della dichiarazione dei redditi c/o della dichiarazione e moduli di versamento IMU. 

Data 	1210612015 	 Firma 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(Rilasciata ai sensi degli arttli 46 e seguenti del D.PR. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto VISCUSO BEATRICE 

Nato a CATANIA 	 Prov. CT il 	13/0311971

CT ì e residente in CATANIA  	VIA MISSORI GIUSEPPE 73 

codice fiscale VSCBRC71C53C351P 

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

DICHIARaZIONE DI RESPONSABILITA' 

- Il contribuente dichiara inoltre: 

che i familiari indicati nel relativo quadro sono effettivamente a suo carico, non avendo percepito, 

nel corso del 2014, un reddito superiore a 2.840,51 curo che la misura del carico fiscale per i 

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

Data; 	3010612015 

Estremi del documento: 
Documento d'identita' 
Tipo 	 CARTA DIIDENTITN 
Numero 	 AM3334146 
Rilasciata da 	COMUNE Dl CATANIA 

11111111111 li1111111111111111111 il i i iill1111111111111111 

In fede 



GUIDA ALLA LETtURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 	- 

DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o lo denominozione del so-
stituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestoto l'assi-
stenza fiscole. - 
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. 
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome eh nome del contribuente 
e, in caso di dichiarazione congiunto, del coniuge dichiaronte, ai quali è sta-
te prestato l'assistenza fiscale. 
L'impegno do porte del soggetto che ho prestata l'assistenza fiscale (CAF o 
professionista abilitato)ad informare il contribuente di eventuali 	 - li comunic 
zioni deIVAge 	d nzia elle entrate relative alla presente dichiarazione è attesta-
to dalla barratura dello relativa casella. Infine viene indicato se si tratta di un 
modello 730 integrative o rettificativo 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 
Nel caso di 730 precompiloto, viene indicata se si trotto di una dichiarazione 
accettata o modit,cata rispetto a quella proposto dall'Agenzia delle entrate. 
Nel cosa di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o il 
professionista abilitato non è stata delegato od accedere alla dichiarazione 
precampilato oppure se è stata delegato ma la dichiarazione precampilata è 
risultata assente per mancanza dei presupposti (ad esempio perché il conir,- 
buente lo scorso anno non ha presentato il modello 730). 

RIEPILOGO DEI REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipa di reddito gli importi determinati sulla base 
di quanto indicata nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concor-
rono allo determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre vie-
ne riportata l'ammontare del reddito dei fabbricati locoti con applicazione 
della cedolare secco, che quindi non concorre alla Formazione del reddito 
complessivo. 
In caso di dichiarazione  congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi 
del coniuge dichiarante. 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della re-
lativa imposta dovuta. 
L'importo del reddito imponibile è ottenuta sofiraendo dal reddito: la dedu-
zione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fisca-
le calcolo sulla base dei dati indicati nel quadro B gli oneri deducibili sullo 
base di quanto indicato nella SEZ. li del quadro E dei Mcd. 730. - 
L'imposta lardo è calcolata sulla base delle aliquote carrispondenh agli sca-
glioni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'imposto netta è ottenuta sottraendo dall'impasto lorda: 
- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TLJIR); 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e al-

tri redditi (art. 13 del TIJIR); 
• lo detrazione per oneri determinato sulla base di quanto indicata nella 

SEZ. I nello SEZ. III e nelle SEZ. IV, Ve VI del quadro E del Mod. 730; 
• il cre&o 

 
d'imposta per il riacquista dello prima casa (rigo 01); 

• il credito d'imposta 	dosta per reintegro anticipozioni sui fari pensione (rigo G3); 
• il credito d'imposta per l'incremento dell occuoazrane (rigo 07); 
- il credito d'imposto perle mediazioni (rigo Gb). 

CONTRIBUTO Dl SOLIDARIETA' 
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà, 
l'importo del contributo dovuto e l'importa del contributo risultante dalla cer-
tificazione. 

liQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
È riportato il risultato contabile del calcalo dell'IRPEF e delle addizionali 
all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'impasto, 
Nel casa di compilazione dei quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascu -
no  imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere u lilizzato in compen- 
sazione con il mod F24 per il versamento di oltre imposte e l'ammontare che 
sarà rimborsata dal sostituta d'imposta, 
Sono indicati gli importi dello prima e dello seconda o unico rata di acconto 
IRPEF che soronno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituta d'imposta. 
È indicato l'eventuale accanto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassa-
ione separato della SEZ. Il del quadro 0, 
indicata l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarò trattenuto, alla 

1cadenza dovuta, dal sostituta d'imposta. 
E indicato l'ammontare dell'imposta sastitutiva relativo ai compensi percepiti 

E riportato l'ammanta della cedolare secco sulle locazioni che sarà tratt 
ta o ri

e-  

nu mborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della pri- 
mo e dello seconda a unica rata di accanto dello cedolare secca che saran-
no trattenuti alle scadenze dovute, dal sostituta d'imposto. 
E riportato ('ammontare del contributo di solidarietà che sarò trattenuta dal 
sostituto d'imposto. 

ALTRI DATI 
Sano riportati i doti relativi all'ammontare residuo dei crediti d'impasto per il 
riacquista della prima cosa, per l'incrementa dell'occupazione, per gli immo- 
bili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi 
pensione, per le mediazioni e per le erogazioni a sostegno della cultura che 
il contribuente può uti!izzare in compensazione Ovvero riportare nella succes- 

nmontore complessivo delle spese sanitarie per le quali si è 
teizzaziane nello presente dichiarazione; tale importo dovrò 
o nella successiva dichiarazione dei redditi med 730 per frui- 

in presenza di 
prodotti in 

doti relativi al credito per imposte pagate all'estero con di-
se dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; 
i dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni 
ora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per 

ai non affittati e fabbricati non 
pale e delle relative pertinenze 
ef e le relative addizionali sono 
assumere rilievo nell'ambito di 

per la aeterr 
(ad esempio 

non 

)STA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
osto nella venano sottratti: 
per gli innmobi colpiti dal sisxna verificatosi in Ahruzza 

• i c'editi d'imptaper i redditi prodotti all'estera determinato sulla base di 
auanto indicato nel 	 0, sezione III; quadra 

• E credito d'imposto per i canoni non percepit (rigo 02) e l'Art-banus (rigo 094 
Nel caso 
dicato ur • le ritenute piè effettuate dal sostituto d'imposto oil'atto della corresponsione aei- 

la retribuzione o della 	 e degli albi ensalumenti; pensione 
im poste 

• le ritenute relative ai redditi diversi do quelli di lavoro dipendente odi pen- 
E inolt,-
degli eve 

siane dichiarate nei quadri De F del Md. 730; Nel caso - l'eccddenza risultante dalla precedente dichiarazione; fettuare i • gli acconti versati tramite il sostituto d'imposto avvera direttamente dal con- modello I 
tribuente; 

• il bonus Irpel riconosciuto in dichiarazione, 
Nel coso 
i 

UQUIDAZIONE 
nt indicato l'ammontare dell'importo che sarò trattenuto o 
.rc di lavoro o dall'ente pensionistico in busto paga, 
-aziane presentota in formo congiunto, nel prospetto è in' 
parto complessivo che tiene conio della liquidazione delle 

aa'aelIe rate richieste per i versamenti del soldo e 

stato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a ef- 
sono  indicati gli importi che andranno versati con il 
Inno rimborsati dall'Agenzia delle entrate. 
importa superiore a 4.000 ed in presenza di portico-

evidenziato che il rimborso sarò erogata dall'Agenzia 
effettuota i controlli prevent'rsi. 
gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro 
ca nel coso di presentazione di un modella 730 

• l'importa del reddito su cui sono davute l'addizionale regionale e l'addi-
zioncile comunale ll'IRPEF; 

a l'imoorto dovuto dell'addizionale regionale all'iRPEF; 
• l'ocfdizionale regionale oll'IRPEF risultante dallo certibcazione 
• l'e cedenza di addizionale regionale all'IRpEF risultante dal(a precedente 

ra di addizionale comunale ll'IRPEF risultante dalla precedente di-
le. 
dell'addizionale comunale all'IRPEF; 
per l'addizionole comunale all'IRPEF risultante dalla certificaziane. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare della cedolare secco davuto l'eccedenza risul-
tonto dalla precedenza dichiarazione e l'importo degli ac

,
conti dello cedalare 

secca versati. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli im-
porti a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del m.2. F24 
ai fini del pogamento delle imposte non comprese nei modello 730. In parti-
colare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento 
ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comu-
nale è inoltre riportato il codice regione/comune. Nel caso di 730 presentato 
in assenza di un sostituta d'imposto tenuto o effettuare il conguaglio, sono in' 
dicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12 che possano essere uti-
lizzati in compensazione con il mod. P24. 
Sono infine riportati i doti relativi agli importi a debito che devono essere 
versati con il med. F24 nel caso di 730 presentata in assenza di un sostituta 
d'impasto. Per ogni imposta sana riportati il codice tabuto, l'anno di riferi-
mento ed il relativa importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e 
comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE 
MOD. 730 E DEL PROSPETTO MOD. 73013 

Il sottoscritto VISCUSO BEATRICE 

C. E_VSCBRC7I C53C351 P 

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del Mod. 730 ed il prospetto di 
liquidazione Mod. 73013 relativi alla dichiarazione dei redditi 2014 

Firma del 
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Confederazione italiana lavoratori industria artigianato 
agricoltura 

CONFLIAA 

Regione 	 Provincia______________________ 

RICHIESTA IM ADESIONE 

II/La sottoscrittola 	VISCUSO BEATRICE 

nato/a nATANIA 	 (prov.r. 	 ) il 	iinjgqi 

residente in 

(prov 

via 	VIA MISSORI GIUSEPPE 	 N. 73 

C.A.P. 	95121 
	 Tel .Cell. 

Codice Fiscale VSCBRC71C53C35IP 	E-Mail 

Qualifica 

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di socio della CONPLIAA 

DICHIARA 

- di conoscere e di accettare lo Statuto della CONFLIAA e di aderire alla medesima assumendo i diritti e 
gli obblighi conseguenti; 

- con la presente il sottoscritto avendo ricevuto, ai sensi del d.lgs 196103, l'informativa sul "trattamento" 
dei propri dati personali autorizza la CONPLIAA al trattamento dei dati personali, per le finalità previ-
ste dagli scopi sociali e statuari, purché sia garantita la riservatezza nei rapporti con terzi; 

il sottoscritto dichiara, espressamente, di aver ricevuto copia della presente richiesta di adesione. 

	

3010612015 - 	 VISCUSO BEATRICE 

(Firma) 

il- 

	

(Cognome e Nome del Responsabile del tesseramento)) 	 (Firma) 

o 
IL 


