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diehlarazione sempllficata dei contribuentl che si awalgono dell'assistenza fiscale
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MODELLO 730'3 redditi 2015
ptrospefro di liquidzione rdaÚvo all'assisteua fiscaile p€tffi

I ZeO rettificolivo flzeo integrotivo
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RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

ilESsA@t
Per il calcolo della detrazione del 19o/ole spese sanitarie indicate nei righi E1 elo 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 dell'lrpef.
Non e'stata etfettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef.
Non e'stata etfettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione del due per mille dell'lrpef ai partiti politici.
Non e'stata etfettuata la scelta dal Dichiarante per la destinazione del due per mille dell'lrpef alle associazioni
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AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.E O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2015

RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELI:A
DICHIARAZIONE MOD.7W E DELIA BUSTA
@NTENENTE LTrcD 7W.1

Modello 730 integrativo
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SI DICHIARA CHE

vrscuso BEATRICE c53C351 P

HA/HANNo coNsEGNAro rN DArA ...99{9L#9!.9........... ..... LA DtcHtARAztoNE
MOD. 7302016 PER I REDDITI 2015, IL MOD.730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELLIRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI
RELAÎVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.AF. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULI-A BASE
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBIÎ, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A
TRASMETTERI."A IN VIATELEI'ATICAALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIAVERIFICA, TRAMITE IL RESPON-
SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, OELI.A CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.
IL CAFO IL PROFESSIoî{ISTAABILÍTATO INOLIRE, ASEGUTTO DEI.I.ARICFIESTARSCONÌRATANELIiIODET.LO7tsO,

SI IMPEGNA T NON SI IMPEGNA I
AD INFORMARE DIRETTAJVIENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA

c0901 D

c1001 D

c1101 D

c1201 'D
c1301 D

E0101 D

E0101 D

E0101 D

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

CU/2016 RITENUTE IRPEF 2015 - REDDITO SEZ. ll: 24Í160€

CU/2016 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 2015

CU/2016 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015

CUI2O16 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015

CU/2016 RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016

ESAMI DI LABORATORIO E SPECIALISTICI

ASSISTENZA SPECIFICA

N'4 SCONTRINI FARMACIA

IMPORTO

1

1

I
1

1

I
4

4

5.197,10

421,49

59,05

135,83

58,46

28,21

169,07

11,80

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O
D E L P RO F ESS I O N I STA AB I L I TATO :.If :.?- :."-:.iIJ9
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MODEIIO 730'l redditi20l 5
Schedo per lo scelto dello destinqzione
detl'8 per milte, del 5 per mille e del 2 g mille ddl'lR,PEF

Do consegnqre unibmenle ollo dichiqrczione ,vlod. 73Ol2Oló ol sostiluto d'imposto,ol CA.F.
o ol pofessionists obilitut'o, urilizzondo l'opposlh bustq chiuso conhossegnolo sui lembi di chiusuro.
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COPIA PER IIJ COI\TTRTBUEI{flTE

MODELLO 730-l redditi 2o1s
fthedo per lo sceltq dello destinozione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 W, milh ddl'IRPEF

Do consegnqne unitomenre ollo dichioruzione ltiod .730l2gl ó ol sostituio d'imposlu, ol CA.F.
o ol professionisio obilitot'o, rdilizordo l'opposib hlstu chiuso controssegnolq sui lembi di chiusurq.
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COPIA PER IIJ CONTRIBUENTE
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DICIIIARAZIOhIE DI CONSENSO
Ai sensi dell'aÉ. 23 del D. Lgs. 30 gÍugno 2003 n. 196

[1 sottoscritto, vlscuso BEATRICE essendosi rivolto

per il servizio dial CAF PROFESSIONE FISCO SRL

assistenza relativo all' elaborazione del modello 730 (730,Unico ISE o RED) ed avendo fomito al

CAF PROFESSIONE FISCO SRL fragite la Società GRASSO ROSARIO

oon esso convenzionata, i miei dati personali necessari a tale elaborazione, in relazione a quanto prerrieto dal

Decreto Legislativo n 196/2003, dopo esser€ stato informato delle finrlita e modalità dcl trattanento cui sono

destineti i dati nonché di opi atto elemento conteuuto nell'art. 13 del citato decreto:

[] do il mio consenso I nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali per finalità collegate al servizio fomito dal CAAF e più precism€nte per
la pcedisposizione e l'invio dei dati agli Uffici compeúenti; la conservazione dei dati contenuti sui modelli
elaborati e per trtte le comunicazioni, collegate al servizio reso, che si î€nd€ssero necessarie nei miei confronti.

E do il mio consenso fl nego il mio consenso

alfutilizo dei miei dati pemonali, ivi compreso la sc€lta dclla destinazione dell'8 per mille, del 5 pcr mille e
del 2 per nille oonte,nuti nell'archivio fiscale, per I'eepletameirto di alt€ pratiche, l'elaborazione statistica e/o
l'erogazione di altre prestzzioni rese nell'arnbito del Centro GRAsso RoSARlo

E do il mio consenso fl nego il mio consenso

alla comunicazione dei miei dati persouali al CAAF ed alle stuttrre di eervizio da essa costituite, per I'invio
di informative prodotte dalle organizzazioni sopra citato.

Autorinazio ni a svolgere fu nzioni amministratÍve

[] autorizzo E non autot-Lzz;o

n cAF PROFESSTONE FTSCO e le società

di servizi co,n esso coovenzionate, a ritirare dal mio sostitrto d'inpoata, anche per tanite dei servizi offerti
dall'Agcozia delle entrarc, il modello CU, owcro i dati contenuti nel modello CU.

[| autorizzo n non autot:tzzo

Il cAF PROFESSTONE F|SCO e le società di
servizi con esso conv€oziooat€, ad eseguire pet mio cooto futte le vcifiche catastali, ivi compreso la richiesta
di visure ey'o atti catasali, atrc a definire le proprietÀ immobiliari e i diritti reali gravanti zulle stasse, al fine del
rammento dei dati in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e/o <lellla dichirazione e moduli di
versarneirto IMU.

Data Mto7t2016 Firma
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AUTOCERTIFICAZIONE
(Rilasciata ai sensi degli artt.li 46 e segue,nti del D.P.R 28.12.2W0,n.445)

Il sottoscritto vlscuso BEATRIoE

Naúo a CATANIA Prov. CT . il 13/03/1971

e residente in CATANIA ( ID VrA MTSSOR|G|USEPPE 73

codice fiscale VSCBRC71C53C351P

conrapcvole dello cruscgucnze civili, pcoali o úscali, oonsegucoti ad una àlss dichismzion€, rotto h proprtr rclporrabillo dlcht r.
quanto rcg[e:

DICEI'INAZÍONE DI RESPC'ISABIIJITAI
- 11 cùtrLlueúte dlchlara bolÈre:
cb€ I f8d.ltar{ ladlcatl rcl relatLvo qur.dro 6cúo ef,fettlva!ùeoÈe a a-uo carlco, trdtr aveado perceplto,
trèI cotro aièl 2015, lni rèddlto ar4ler:lora a 2.440,51 Grrro chè 1a misura ilcl carlco fiscalc pe! i
fLgll, 6e dl.ver6a da 50i, èr 6Èata c@cordata coú I'altlo geù1torc

Data: 0g10712016

Estremi del documento:
Documento d'identita'
Tipo - CARTA DI IDENTITA'

In fede



Confe derazione italÍana lavoratori industria artigianato
agricoltura

CONFLIAA

Regione, Provincia_ Comune

IL&asottoscritto/a vtscusoBEATR|CE

nato/a elrlrura (prov. er ) il rn/on/razr

residente in cAT,

(prov. er )

VIA MISSORI GIUSEPPE

C.A.P. esrî Tel

Codice Fiscale VS0BRC71C53C351P E-Mail

Tel.Cell.

Qualifica

CHIEDE

di essere aurmesso in qualità di socio della CONFLLAA

DICHIARA

- di conoscete e di accettare lo Statuto dela 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 196/03, I'informativ
dei propri dati personali aatarinala CONFLIAA al traftamenúo dci dati personali, per le finalità previ-
stc dagli scopi sociali e statutari, purché sia garantita la riservatezza nei rapporti con terzi;

- il sottoscritto dichiara, espr€ssamente, di aver ricevuto copia della presenúe richiesta di adesione.

o81o712016 VISCUSO BEATRICE

(Cognome e Ngme del Responsabile-!'ll tesseramc,nto))ì5 ;:-',xt; l,l. 0",.,{td r\. 
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DAÎ IDCNNFrcAÍVI
S.;;;trrti ilcodiie ffscole, il coorrome e il rrome o lo denomirrozione dd so-
stilirto {;mpó"to;-aèÍ CAF ó del óroicscidtisis obilibb chc ho prcsictb I'ossi-
slenzo Éscdh.
É"; il-CÀÈ;iere onche riporbro il numero di iscrizione ol rebtivp.Albo. -

GrÀ--iroltr.. rioortoti il?àdicc ftscole. il coqnomc e il nome del contribucnte
;;i;A;d-i'aúÉÀiió"c consi""io,'dC cóniuge dichioronùc, oi suoli è sto-
io oresioio I'ossistenzo fiscole.
L;ir[-o.a-"o d;-;tre Jcl soooetto che ho pre3l€lo l'ossislenzo fi*ole (CAF o
oiàEJsTCÀisrq Ebilitotol od-infrormorc il cbntribucnts di eventuoli comunico-
;i;i dell'Aoenzio deltè entroic rclotive ollo presente dichionrzione è ollgsio-
É-JólÉ-Eài-rohr-r. dAÈ retoti-ro càrclle- infint viene indicoto se si trotto di un
modcllo 73O intcgrotivo o rcttificotirao.

DNCHIARAJAONE PRECOMPII"ATA-ùJ ;;;J zgo clt co.roiloio. vicne indicoio se sí trolto di uno dichiornozione
o"""ttoÉ o àodiF.611g 6ioe11o'o quello proposto Jsll',A,genzio dclle gnirotre.
N-J-;;:a-Z-Jò-;;;.5;;pilÈo, ltià"c'l"dicoto scÌl sostituto, il CAF o il
;G;;',*; oLilirr:rro-nott e iroto dCeooto od occcdere ollo dichioru.ione
5;*;;;iÈ;;;;;5 ai"b AJ;ót --. lo dichiorozione pro-cornpilolo è
iisultafo' ossè.ìÉ'ocr monconzo dei óresuppo3li (gd crampio pcrché il contri-
buente !o sco.rc tnt"o.tott ho presantoro il-modellc 73Ol-

nIEPII.OGO DEI REDDIN
3b;-;r.r+.ti oer ciilun fieo di rcddito gli imBo*i dqtcrminoii-sullo bose
Ja;;il.-iÀ.iÉoÉ "él corriípottdenti quoAri ddl contribuenle, che goncor-
à,nè:;iE d-.Èr-Àì"o=ioÀo d<:l ieddito cbmplcssivo o.i fini IRPEF. lngltre vie-
;;-;;il;-F;;il;È;J"] 'J?iro d.i {àbb'i.oti lecoti con oppllcozlsne
d;lLr-.;da;i.,i.o, LhL quindi non concorî€ ollo formqziono-del reddito
comolc:sivo
iî;5;Aalà!,i9ro=ione ongiunùo sono riportoti onche gli importi dci redditi
dcl coniuge dichisronùe

cAlcoto DEtREDDffo l^ FoNlBlLE E DEI!'ITYIFOSTA LORDA.
S;;p.,'ùdr te.tl É; io-?.t"t-it.-ionc del reddito imponibilc c dello re-
lotivo irhoosts dorruùo.
Lii;;.de]ÈódiÈ i-oonibile è oùrenuio s,otfrcrendo dol reddito: lo {edu-
=ionÉ-óL-r P;tit"-ú; ór{À.ipolé èh. ii 

"oosetro 
che presfo l'ossislenTo- fisqg-

É;à-léÉ JlT. E;;a5i d;t[ i',aièoti "C ÉEod.o B; àli oneri deducibili sullo
bose di ouonio indicoto nello SEZ. ll dC ou'odro E dcf^lod. Z3O.
t-i-p.ilÉ-ló-ào -:;16làÉ !"llo bose deìle oliquore corrispondenti oglí sco-
glbàidi rcddirrc.

CAI.GOLO DETRAAONI E CREDNN D'UIIPOSTA
L'imoosto ncilîo è ollrcnuùo cottroendo dolltimposro lordo:
o le'dctrozioni oer corichi di fiomiolio lort. 12 dcl TUIR);
. i. A.i.u.iii F. r.igiti Ji i""r-É diiendcnre e ossimiloti, di pensionc e ol-

rri '€ddiri 
(o*l t 3 dC rulRl;

' i. a-.r..ii5ni ér-oreri Jtterminoio sullo bosc di quonlo-indicoto nollo
5eZ. i. "dL ÉÈz-. ttt sìd[asÈ2. w,v e vl dC quodno e del uod. zgo;

. il crcdito d'imoosto oer il riocouisto ddlo erirrro éos (rigo Gl l;

. il credim d'imóosm àer reinrcq'nr onticipoiioni sui Íondi Écnsione (rigo G3),'
o if credito d'im'posro'per l'incrú,ncnto dèll'occupozione lrtgo G4;
. il credito d'imposr,o per le mediozioní lrigo G8f.

CALCOI.O D,EII,I,IAPOiSH NETÍA E DEt RIGO DNFFERENZA
Doll'imoorlo dell'imoosto nGlto vengono sotlrqfti :
; ;;;;5ii 

- 

e; i ;É-JJ É;sia i ;,'oÈrli colpiri dol ri srno vcri ficotosi i n Abruzzo

. Í?"*fi"r'?fftt oer i redditi pncdotti sll'esùero deilerminono sullo bose di
quonio indicòto nel quodro G, óezione lll,'

. if crcdio cl''nrrpo6,trr pcr r corrcnr non pcrt+iti {rigc G2} e.fArt-banus (rigo G9);

. lcr ritsrute eiè effsnucrc dol soslitub d'impslo oìl'otto dclb orrecponsione d€l-
lo tctti5ufone o delln pcnsiqrc e dcoli olrri crrolurnenti;

. ie a-ÉriurcA;ti";ttrúditi di'LÀi?oquCli di lsroró dipendente o di pen-
sionc. dièhiorqte nci quodri D e F dcl tvbé.73o;

- l'cccidenzo risullonte dollo precedente dichiorozione; -. àlo;orr'ri-re."o*-l--Tr. iI à*ruro d'imposto onrenc-direttom€ntc dol con-
iribucnlc:. il bonus Írpef ri@;osciuio in dichiorozione.

CALCOTO DEIT'ADDIZOT{AI,.E RBGiIONAT.E AII.'IRPEF
E DÉ|..L'ADDNZONAII COMUNAT.E Alr',IRPEF
E riooriob:; i;!-;;"É del rcddito su cui tono donute I'oddizionolo regionolc c l'oddi-

zioóolc comunole oll' IR PEF,'. Fi moorro donuto dcl l'odd i zionole reEiono lc oll' leeef ;_. l'oddi zionole rqq iono lc oll' IRPE F ri suf tonle dollo ced fi co -ion -e- I. i'cdd-..,-. *-Éaaiiionole regionole oll'tRper risultonre dolfo precedente
dichiorozionc.'. Fimmrto doatb dCl'oddizionolc comunolc oll'IRPEF;

. l'odiliziorrolc ornunole oll'npgn risuJtsnte dollo ccrriftcoÀw;

. i'Jai6à-di óaA;;;È co;inoltàil'tÈper risultonre dollà prccedcd'c di-
chisrszione.. Focconto dCl'oddizionolc comunole oll'IRPEF;

. i'o"dnicl F;foedLaonàfe oàrnde olflnpeÉ risulbnr,e dollo certificozione.

GEDO|.ARE SECCA tOCrUaONl
S.n -;..ridi-l oàrtt ntoi" àgto "raaone 

sccco dqruto, l'ecccdenzo. ri-sul-
ronrc ddllo prrlcedenzo dichiorozionc c llimporto degli occonti dello ccdoloru
sGcco vur.lgoti.

CONTR|8UTO DN SOIJDAHETA'
so"i-ii-"ortoi l,r_-- bo;l;;;ibile s, cui colcolore il contributo di solidgrietò,
ltt-po.É dil ont i-b,rro J&uro e l'importo del conrributro risultonte dollo cer-
fificàzione-

IIOT.IDAZONE DEU.E I^^PiOSÎE DEL DICH1ARANIE E DELCONIUGE
Èìir.rt r.-il-ii""-ltorrr 

"óntobir 
del colcolo dell'IRPEF e delle oddizionoli

ottitFÈgf che soro"no t oltenute o\rvero rimborsoie dol so-stituno d'imPo3l'o.
Nd coso di comoilozione del quodro l, l'eventuole crcditq relotivo-o cioscu-

"o imposto a .ioE*ro ro l'omàontore-che puè essere utiliT3oto in compen-
sozionc con il mod. F24 pr il vorsomenlo di oltre imPoste e l'qmrnoniore che
sornò rimborsoto dol sostiiuto d'imposio.
So". i"ai"oft oli l-oorfi dClo oriino e dello sccondq o unico roio di occonto
IRPEF;h;;.o-nno rFor.tt"ri. ofle scodenze dorute, dol sosrituto d'imposto'
È indicoto t,cwcnhrole occoóio del 20 per cenio sui redditl soggctli o lqsso-
zione screororo dClo SEZ. ll del ouodroD.
È-lil-i".L-i.-""."È-a-a]'-'oddÉ;;Itc.m.r.ole IRPEF che s,orò rrottcnul'o, ollo
scdenzo dovufs- dsl sostituto d'impostq.
È ir.dicoro l,ommJnlore dgll,imporÉ rosritufi\ro rclotivo oi compensi pcrccpifi
oer l'incrcmcnrrc dc{lo oroduttiviÉ.
E;;rn"i. i;;;rn;i"fu dClo cGdolorè.€ccct rullc locozioni chc :orò-tr"ote-
;"t;;i;Ér3gt-;-JJ-.orli1rÉ J'il p.ti.: So'lo--itdicoti- gli imporli dClo pri-
mo e dello sccondo o unico rqto di'qcconio dcllo ccdolorc sccco che sorqn-
no fr.otlenuti. olle scodenze daute, dol sostituto d'imposto.'È-.i;'ÀÈ-'É;;-;i# J"IÉltiu-"t -Ji soliitu&5 che sorò trottenuto dol
so$ìiub d'imposts.

ALTR| DAN
3b;.T;;ofi i dofi relotivi <rll'orrrmontore rssiduo dei crcditi d'imposlo per il
àocàuiiro dello orimo c€tscr, p€r l'increcento dCl'occupqzione, pdr gli i{rmo-
bili dclpiti dol siimo in Abriria, p9r il reinlcgnc dClo-onticipgzioni sui l'ondi
po".'-i-oiè, p6| l.;Ji.-io.tltÉiÉ erogoziàni o soslcgno dClo cglhrro che
il :;t lÈú5rÈ ;"ò ;tili;rc in' compcnsàzione ov\rEttt ríportorc ncllo succcs-
sivo dichioroziànc dei rcdditi.
È indicoto l;omrnontqrc comolcssirao delle spese sonitorie per le quoli- si è
fruiro dello roteizzozione nello presenie dichiorozione,' tolè imporlo deyró
es3ère ripornono nClo succcstivo àichiorszionc dei rcddifi mod. 73O pcr frui-
ra dcllo lccondo rots dClo dc*roziona soctidnùc.
È-iiJi".uìf "J?iÈf,iiiE"imcnro 

(sommo di reddiro cotrrplcssir,o c bose im-
oonibilc dello cedolor.a scccol ocr b dcùcnninqzionc dCle dctrozioni emmi-
5"r-É.t r.JliÉ t-i. d-.É---iót[o.r-.oa"hi di fomiclio c lo'orol e di oltri be-
ncfici collcooti ol oosrcsso di reduisiti rcddituol:, ou-oli od cscdrpio PFEE.
sono rioorÉfi i dbli ocr lo dc*ciminozionc dCl'oèconlo lrpef 'rn prcscna di
situozia'ni porticolqri lod asempio redditi di lsvoro dipcndóntc prodotti in rc-
ne di fnonticrol.
!i.; ;;;È'i aclri relotivi ol crodito per imposic posoic qll'cslqrc con di-
rr"È I"aicUo"é-d.lló-gor1' sddl'qnho di 'produàcúc dC rcddìio csterrc,'
1gli infrormozioni dovronno eis,cnè urilizzote'nelle succcssirre {ichiorozioni
d;i 

-;JJifi-;16$.o 
it 

"o"rtib""nro 
intendo fruire dal crcdito d'imposlo Per

rcdditi Drodófii oll'cstcro.
S."e, ifii".i i ÉJÉirl É"diori r,Cotivi o tsrreni non offi-ttrri -c fobbricoti non
locoii, nonché il roddiro dCl'obitqzione pfincipglc_ c dcllta rcilotivo.pcrliîGnzc
sooo&e o it*U. non imoonibili in quonÉ flrÉÉf c le relotirrc oddi4iónoli song
;íftui È éó ti; f,'1.1 .-itiì' |-',-fi 

"'Àà-io"'i 
ps-so"d àss, -.'e ri I i evo nel l' o mbi ro d i

prcstozioni prcvidenzioli e ossisienziàli.

ruST'tTATO DEIIA IJGIT,TDAZONE
Nel àrosoctio rÉne indicolo l'ommoniore dell'imporlo che sor€ trsltsnulro o
rimbbrsoio d'ol dorore di lcnoro o doll'errte pcnsioirittico in bqst'o pogq.
Nel coso di dichiorozionc presentsto in fioirno congiu4l,o, nol pqospctlo è i.n-
dicoîo un unico iqrpgfr cornplcssivo cho iiene corrÉ dello liquidozionc dcllc
imoosie di cntromtii
È hohrc inJicoto It lffilffàCb rorc richiogtc per i rrcrcomenti del soldo o
dcoli cvcnft-roli occonti.
É;f-;;-al-rco óÉ;nioto in oss€nzo di un sostiture d'imposlq lenub o d
hiÉoÉ it ii"É;JJ'--';;ó i"Ji.orl iill l-Érri chc ondrohno rrersoti con il
modClc F24 o' che- cF,ron no ri m borsotí dol l'Agcnzi o dellc cntroùe.
in;l-co;J-i rúÉ;-'ro-di a;;r.b;"periorc o 4T.ooo cd in prcaena {i porrico-
lori situozioni, è inoltr€ cvidenziotochc il rimborso sorÈ crogoio dcrll'.Agcnzio
dClc cnrrob dooo cn6r cffianuolo i controlli prevcnlivi.
s;; l;Fi;;orlJ.-"-i-"rl .tili-cit* a; ;;b[."oÈ o curo del dotore dj,lcnroro
ó-Jàti;àiiÈ Éé""ià-"itiiEo nJ .o". di p.."rntozionc di un modello Z3O
lnlcgrotiro.

DATI PER I.A COMPIT.AJAONE DEt AAODEI..I() F24
ÉtÎ"à.i-al ..iril.L-i...ìelo-u-odtol, -t.g riportoti i doti relotivi ogli im-
oorti o creditrc clie de.rono c3se;g utilizzoti pcr ló oompilozio4c del mod. F24
liifi"iaU oooomento delle imoosre non cdmprcsa nel modClo 73O.- ln porli'
colorc. oei oÉni crcdito sono'riportrri il codícc rribuio, lfonno di ffcrimentc
JlÉ5til7;;-'i.;;;l .-..dir nCofivi oll: oddiziorroli resionole c comu-
nole è inoltrs riÉorrsÉ'il ogdicc regionc./comune. Ncl cgso di73O prcrcnnob
ilrosscn-o di ul roiriru6 d'imposÈ tcnulo cr qffiftrorG il conguoglió, sono in-
dicoti oli imporîi doi crpditi nón supcriori o currr 12 chc possctno esscne uti-
lizoli -- 

-àrr.trsozionc on i, tncd,. F2A.
S.-"- iif,". ;[oo n ti ì dclri relotivi oqli importi o debito chc den'orro es3cne

"..".r1 "-"-il R. rzl-;i ;; ài 73o pèrcnùoio in osrcnzq di un qpsflruo
J;í;;;tr. É;';;i t-;i"-..,.. ;po-rrEt if codicc tribvto, l'o-n'ro di rltari-
iJàÉ-Jit à4t% i;&-'nt Ér i dà5iri ndotiú qllc oddiziànoli r"csionolc c
comunole è inoltrG ripo'rroro il'6dlce regionc,/corrruno-
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