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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2014 

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

n. 
Modello 730 integrativo 	 i 	1 

SI DICHIARA CHE 

COGNGME NOME CODICE FISCALE 

TEMPIO_ 	 _ 	_ MASSIMO  TMPMSM75H10C351Q 
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COGNOME 	 NOME 	 WOICEFISCALE 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............ 6 / 06/2015  
MOD. 730/2015 PER I REDDITI 2014, IL MOD. 730-1 PER LA SCELI 
CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE 
RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL  C.A.F. O IL 
DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGI' 
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRA 
RESPONSABILEDELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZ; 
ESPOSTI.IL  CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SE 
NEL MODELLO 730, 

.............-.................. LA DICHIARAZIONE 

.A DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL 
'O I SOTTOELENCATI DOCUMENTI 

D ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A 
PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL 
LEGITTIMITA' DEI DATI E DEI CALCOLI 

ITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA 

SI IMPEGNA n 	NON SI IMPEGNA n 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE. 
TIPOLOGIA 	 ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI 	 IMPORTO 

DOCUMENTI RELATIVI AL DICHIARANTE: 
N. 2 CU lavoro dipendente/assimilato con ritenute IRPEF relativi a redditi 
per euro 44.487,00 9.065,00 

N. 2 CU lavoro dipendente/assimilato con ritenute Add. Reg. per euro 769,00 

N. 2 CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com .-acconto 2014 per euro 37,00 

N. 2 CU lavoro dip./assimilato con rit. acc. Add. Com .-saldo 2014 per euro 320,00 

N. 2 CU lavoro dip./assimilato con rit. Add. Com .-acconto 2015 per euro 107,00 

N. 21 documenti 	attinenti le spese mediche di cui al rigo El 1.308,25 

N. 97 scontrini fiscali per acquisto medicinali per euro 1.536,41 

N. 1 ricevute attinente le spese per la frequenza a corsi di istruzione per 

euro 200,00 

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O 
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 	 TORRISI ELENA 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 



MODELLO 730-1 redditi 2014 
Scheda perJa scelta della destinazione 
dell'S peì- mille, del 5 per mille e Qel 2 per mille dell'IRPEF 

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 13W2015 ai sostituto d'imposta, ai C.A.F. 
o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi dl chiusura. 
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CODICE FISCALE 	1111  IM 19 IM 1 7  15IHjltO 	j3 15 il IQI 

SOSTEGNO IL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORSANIZZAZIOM 
NON LUCRATIVE Dl UTILITA SOCIAlI, OELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIIIIE CHE OPSRANO 
NEI SETTORI Dl CUI AWARt 10, C. 1, LErTAI. DEL OLOS. N. 460 DEL 1991 

del  
ficlelTo (eventuale) IO 14 1 3 01517 910 8 17 t 	I bene  

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

Firma 

CodiCe fiscale dsl 
benefiCiano (eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVSRSITA' 

CodiQellaCale del 
benelioano (eventuale)  

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PREVAli DELLEAUWITA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIWZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAGGIS11CI 

Firme 
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SOSTEGNO DELLEATI1VITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

Firma Firma ............................................................................................................... 

CodiQe fiScale del 	I 	 I 
Og.(eventuale) 	 I 	e 

PARTITO POLITICO 

CODICE =Firma 



[pg o 

U77 TEMPIO 
	 lDt .0  

o' 
ri 
Ui 
In 
o 
o 
ri 

In 
N 

54 

ALJTOCERTIFICAZIONE 
(Dichiarazione resa ai sensi del D. P. a 28.12 2000, n. 445) 

Il sottoscritto TEMPIO MASSIMO 

codice fiscale TMPMSM75H1OC3519 	 consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una 

falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

Dichiarazione di responsabilità 

Il contribuente dichiara inoltre: 

che i familiari indicati nel quadro familiari a carico sono effettivamente a suo ca-
rico, non avendo percepito, nel corso del 2014, un reddito superiore a 2.840,51 euro, 
tenuto conto, nel calcolo del citato reddito massimo, delle indicazioni fornite nelle 
istruzioni per la presentazione del modello 73012015, 

di aver chiesto espressamente all'operatore CAAF di non calcolare gli acconti per il 
2015 in guanto non dovuti; 

Data 24106/2015 	 Firma 

Allegato: copia del documento di identità. 
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U77 TEMPIO 

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

ll sottoscritto TEMPIO _MASSIMO 	 TMPMSM75R10C351Q _____ 

dichiara di aver ricevuto in data odierna la copia del Mcd. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 

73013 relativi alla dichiarazione dei redditi 2014 

Data 2610612015  
Firma del contribuente 

- - - - - - - --  -- - - --- - -- 	 - - - - - - 	 - - - - 	 - --  	 -  	 -  	 - - 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 

Importo complessivamente trattenuto in busta paga 
	

2.612.00 
1' Rata 	2A Rata 	3A Rata 	4A Rata 

	 5A  Rata 
522.40 	 524,12 	 525,85 	 527,57 

	
529,30 

Importo rimborsato dal sostituto in busta paga 

Importo complessivamente trattenuto in busta paga 
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U77 TEMPIO 

 

Modello N. 

Soattuto CAF o Li Accettata 	[III profesaioalata non 

Ca: Ø MODELLO 730-3 redditi 2014 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

730 atticaUvo 	 730 intograuvo 

 

Impegno ad informare Il  contribuente 

$jLII 	 fl godfioat 	 X' Modificata fl 	precomPilata 
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U77 TEMPIO 

MODELLO 730-3 redditi 2014 prospetto di 
	

relativo alla assistenza fiscale prestata 

DICHIARANTE: 	 - 
- Non è stata effettuata la scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF 
- Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: Chiesa Cattolica 
— Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF Sostegno volontariato - 
codice fiscale 04305790877 

- Per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi El e! 
E2 sono state ridotte di Euro 129,00 ai sensi di legge 

- Le rate verranno prelevate dal datore di lavoro con una maggiorazione dello 0,33% 
mensile 

a 
	— Presenza di piu' tipologie di reddito: e' stata riconosciuta la detrazione piu' 

o-I 
	

favorevole per il contribuente tra quelle previste per i righi 25, 26 e 27 

ti 
o 
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DATI IDENTIPICATIVi 
Sono riparlatLil cadice locale, e cognome e il nome o la denoornez,one del sostata d'irnpeaca o 	E o del Ch 
del prelesstonicto abilitate che ha prentoto L'anaiatonza Isoale, Per il CAFriiere anche aperlolninunnero 
di lscrlaiooa  

A' 
 elar)ro Aba Sono, incIta dportah il codice lottata Il 009fl0t0 o il nome del osablbuorla 

e. in caao di dichiaraztare 0000iento, del aoniage dichiarate, ai quali Celata prestata ra000teozo caccia. 
L'impegno da pance del aeggelto clic ho prestato t'asatarerza rotaIe (CAF o prolcnaieniato abilitata) ad 
internrare il roahibltette d'eventuali coinanicoziscì deirAgenzio delle enbate ralaeve alla presente dichiarazione 
e' attentate dalla barrattim dello nelatoa casella. tnFLnn vinta iadLcale ne si anna di un modello 730 intnoralrire 
S rellilicatvo. 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 
Nel cane di 720 ptecnmplioto, viene indicato se al trota diana dichiarazione accettata o madacula SI... 
quella proposta dall'Agenzia dette entrate Nel caso di 730 non preoomrdlolo, tane indicatane il aostli010, il 
CAF e il proreculaninta abilitato non è ciclo dnleoalo ad accedere ella dichianaziene pmcompiiata oppane se e' 
alato delegato ma la dichiarazione preonnipilata e' nsilltala anseate per nraocoeoa dal presupgrnrr (ad esempio 
porcIle' Il contnibaente lo sc000 anno ren ha presentato LI medetlo 700). 

RIEPILOGO DEI REDDITI 
aonceIr per cIascun tipo di reddito gli lnrpnrii determinat culla bonn di quanto indicato nel corriapoardert 
quadrI dal conrniolente, che O3rrcornano alla determinazienedel redd'da complesniao 01 all IRPEF. Inoltre rar a 
l'portata raromantara del addito dal iletociccii in.! con applianoonecaelia cedaiare persa, che qtilndi non 
concorre alla formazione dat reddlao cOrtpienoivo la coso dr dlc000raztmre 000atanta auto ntpotnatt anche gli 
importi dai redditi dei eoeiagn dictriaiarta. 

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA 
Sano rIportati ide) perla dcteronrinazinoe del reddito imponibile e delta reicttvo inponla dattilo. 
Linpeano dei reddito imponibile è caenecatonado dai reddito: ladedaztane per l'abluzione priealpole che Il 
creando che pasta 	ha 	

Sulle 
ilsoale caloolo callo base del dati Indiceli rei quadro E; gli oneri dedadbtl sella 

000edi quanta indicato aria nEZ e atinao&o O dal Mcd 730 L'ìnpcena tarda a' tdkoclalonalb  base detè 
ainaeta corrlopondeeti agli acagiiosi di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
L'inpooaa netta è caenuta sottraesdo dairirniponta lorda: 
• In darraziort per ratictri dl taroigilo iorn. 12 daI TUIR); 
• te dahaoieniner cela di tacere dineodantoe asa,mibit, di pena bacca ibile dIl lutti) dai TUIRIL 
• I. desradene per oneri doonrmirata culla Usa di qdanto indicato prua odi I, nella SEI III e palio SEni IV. 
Ve Vi dei oaadm E dat Mad. 735 

il credito d'imposta per il tiacqc'sio della Mmcasa (riga 01); 
• il oredino d'imposta per reirtegro enecipazioni noi tondi pertslone lEgo 33i: 
•il ai adito d'inrposaa por rioemotoo dell'oraipazbnn (tao 57): 
stai  a'iz'Qoolo per te roediuzhotd lago G8 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
DailnrporOo dell'impaela nede Venono sotiraloi: 

inreddi d'imnosto pan ali  ,mmobii
g 

 colpiti dai eterna vaorcmtcel in Ahmzzo (righi 05 e OSI: 
credh d mai per I redd'et prodotir Olpentero determinato sulla baso di quanto lodicato nel quadro 5, 

sezbasett: 
• il credito d'intpceta poi i caroai non perpitti ce 	neo 021 e i'Pzl'banoa (rigo Oa); 
- le ritenute già etteticate daisouoiivao d'ltrrponta alraaoraeltaccrrenpenoiene dato 

retdbnziora o della pomlcnn e dagli atri eSclamerei, 
-le nilencieteloeeeai sedili diversI doqueet di taoarodi pendente odi pensione, distriotote nei qaadri De E dei 

Moa. 730: 
• reoccdenrza rlaaraastedotlap,mcederte dicboraziarc 
•glt acconti nnmaii iramae il contenta d'imposto cwam direttamente dal ccertnibaeaaa: 
•lI hontm t'per nlconasetolo la dichiarazione. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALSALIJIRPEF 
E' ripoonater 
• t'impeto del reddito sa sai nero dovete l'adarciorala regioaalan i'oodizonala oornosaie atrlRPEE: 
• l'importo dosato det'oddbiorale mai aule uil' IRPEE: 
• reddicionata reeioaale eirippmp esaltante dalle cerancarona: 
• l'ecoedeazu dl oddeionale regionale W[ IRPEF ricellairta dalla peneadoste didrlanooiana; 
• rornrmrto donato datraddtaonala comunale ali'iRPEF: 

raddbl000te comooae aIPIRPEF rioaitartta dalla cettircaziore 
• ieccodeoce di addiziotala cc aunora alI'iRPEF risultante dalla peeredente didhtaruelooa. 
• i'accoalo odi 'oddirionnlecornunoieolt'IRPEF, 
• roccorro per l'addulorare cornunale ut 'IRPEF tieaaaele dalla coitittazinne. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono opoitua rammoalare dello oodolure anatra dosato, t'eccedenza risaliante dalla precedenza 	

qC didrsrazlaoe e l'impeto dagli accoss della cedotare secca versati. 	 z 

CONTRIBUTO Di SOUDARJETA' 
nnae riporruti la base inoonibita sa coi calcolare il ooaldbuln di solidarietà, 	 w 
riaperto del contributo dotata e re portedel corruibuto risutonte dalle sarliocaziate. 

UQUIDAZODNE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
O' riportatail datilalo contabile del eccolo deIrIRPEE e della uaddiermlt all'iRPEF ella somaro laaitanstc 
awcrn ernborsoae do! sontouto e'irnpoato. Nel cono di cenpitaziorie del qcmdio i, revantivale creddo ralallvo w 
a dascuno imposta è Iipuro'cO tra roamontane che può erneete .,Imi la oaapenoazdne coa ti mi F14 s 
pan iiseiaamenlo diotretapesta e i'ammanoane che sarà nmlmmatedai scoanzo d'onesta 	 , 	o 
Sono indicati gli iegor) della pama e dello seonrrda o ornata rata di acoeoin IRPEP cte saranno lrorreaàb, 
alta acodnrrze dovute, dai scontato d'irnrmsla, E' indicato t'aseatuaio esorto dei 20 nec corto sa, redditi 	mi 

etti atuone ae aula dalla $77, li del quadro D'E radicato lcco 'ootedeli'adduteoate comanole 
IRPEP che

soaoi  
sola trattesuto, aOascoderza dasula, dal scottato d'impasta, E indueio rammsn 	d ture 	 Od) 

ell'impenla saslltubsa alahva ai ram noi pereapib per l'ircEnanto delta pmdidttoed. E' ti lima 	 - 
t'amaordore data radolare secca aa lacoz'ont tino sarà trattenuta orrntaroata dai sosod"mpesta, 
Seno indicoO gli impone dallo pemo e della sacorda o anca rata di accordo delta oedetare sacco obe 	LU 

paterna trattenuti, ane acraderrie dosate, dol arolduro d'imposta. Esportata rornrnontaa dei ocrizibato 	I 
di aoidotietà allo sarà Iconenubo dal soaalato d'lmptota 

ALTRI DATI 	 . . 	. 

N 

O 
E 
o 

r000ticae non lecan, eco cnr li coni oa,raoitazione pnnnpuia e omtn raimiae pai si,atrzs soaueoeumota, 	e 
nel la'Qoelredt in qniaeto nlrpele le aeooizea addiooral 5050 eoehoaoe duo'anu. Teli tatarnsaziont pcosono 	in 
asnamem rOienc nelrornbdo d, presOaztrni presdenoati e 050isleozlail. 

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 
Nel proepeor viene indicata rarnatoetura dell'importo atte sera boitaotjto o rinbornato dat datare di 	e 
lavero a dall'eroe prosionisaico re busta paga. Nel caso dl diclriurazrooa presentata in tarrra rasgltrdo, 	reo 
od proogano é irdicata un tudeo importo Oortplroohaa che tare conto della bqsida±ooedete imposte 
di entrambi i ooniagr. E' Inette indirata il numero dalle rate rithiesOe peri nemarrtonti del caldo 
dagli evetaculi oserà. Nel raso di 730 presentato in aeaanza di 00 500muto d'imposta tosato a naetteare '0 

il ccnauieslia, aero Indioab tr tmpcth Sima andraroosersat con ilmodello P24 oclirearoane ambornati - 	.2 
dall'AgenzIa delle entrare. Nel cosa dr iimborso dl iaper000apanrare a 4,ntO ed in presenza di partisrlarr 	= 
sItuazIoni, è incIde eViuerziaia che il ninbamo oarà eragato dail'Agenzro della n'tare dopo saerenletisuola 
i tardati, preaearad Sono ralrae aodenzlaa e"  imperi' da rrnbolmmeaeero del daoere d'lavoro 

dell'etto penniaratisa rei caso di presertaziann di da modello 7)0 tnlagralieo. 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO P24 
Nel naso di compilazione del quadra i, cono riparinli i dati 50h01 agli importI a credtr the devarro Sonore 
idilizzoh per tu compilaionedatmad. P24 ai raI dat pagamesie delle impoata n°0 coaprese nel 	 - 
readelta 7)0. In particolare, 

per 
 ogrri credito cosa rIportati il aadicetahrtro, renne di rdedmenle ed il relalidia e 

Importo; per i credi) mlalnr aOa addiziontli regionaieeoamanale e ineltre rlpatcto il codice regioselcomane. e 
Nei ceno di 730 prasertato in anebirza di un acotaulo d'impoeta tenuto a etlaadaro il conguaglio, 	. 
tono cndloao ari Importi dai creda non eaportaooearo 12 che passoro esaem crria in compoenoziene 	ZI 
con it mod.aaar -'nane ai parlati i dati relolioi egti Impera a debito che devono easecm verSati con il 	C 

mad. P24 nei caso dino presentato In ateareadi un scottato d'impaoia, Perot rri,mpcmta Sons riportort l 8 
cadIce tabodo, Vano a, riterimantn ed I retorico impatls: peri dado mletirr ala addoloraI, ragierrele e 
comunale è ineam spadaro I errare aegienobcomtne.  

e, 


