MODELLO 730-3 redditi 2013

Modello N.

l

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata
^^^•Si'i'^ia
<^S, n tra tè

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni l[

delt'Agenzia delle Entrate relative alia presente dichiarazione |[

_CODICE FISCALE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F.
O PROFESSIONISTA ABILITATO
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE

DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE
l
l

RIEPILOGO DEI REDDITI

l

.00

-£0

3 REDDITI DEI FABBRICATI
4 REDDITI Di LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
5 ALTRI REDDITI
6
7

IMPONIBILE CEDOtARE SECCA
Reddito abitazione principaie e pertinenze (non soggette a !MU)

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA •

-00

65.625,00

,00
jia

472,00
DICHIARANTE | 2

11 REDDITO COMPLESSIVO

66.097,00

12 l Deduzione abitazione principale e pertinenzefnon soggeBe a IMU)

472,00

13 l ONERI DEDUCIBILI

4 8 0,00

14 l REDDITO IMPONIBILE

65.145.00

15 l Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta
16 IMPOSTA LORDA

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA
21 | Detrazione per coniuge a carico
22 Detrazione per figli a carico
23 i Ulteriore detrazione per figli a carico
24 l Detrazione per altri familiari a carico
25 l Detrazione per redditi di lavoro dipendente
26 l Detrazione per redditi di pensione
27 l Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
28 l Detrazione oneri ed erogazioni liberali
29 l Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
30 l Detrazione spese arredo immobili ristrutturali
31 | Detrazioni spese per interventi di risparmio energetico
32 l Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione

.00

21.379.00
1

_00
383.00
.00
,00
,00

,00
,00

_1.459.an
2_3_.DO
,00

,00
.00
.00

41 l Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
42 l Credito d'imposta per i'incremento dell'occupazione

,00
,00

43 l Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA
51 IMPOSTA NEHA
52 l Credilo d'imposla per altri immobili - Sisma AbfU220
53 l Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo
54 l Credito d'imposta per imposte pagale sll'estero

55 l Credilo d'imposta per canoni non percepiti
56 RITENUTE
57 l DIFFERENZA

58 l ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
59 ACCONTI VERSATI
60 RESTITUZIONE BONUS

2

DICHIARANTE

33 l Altre detrazioni d'imposta

44 ] Credito d'imposta per mediazioni
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI O'IMPOSTA

2

DICHIARANTE

1 l REDDITI DOMINICALI
2 REDDITI AGRARI

.00
.00

1.865.00
2

DICHIARANTE

19.514.00
.00
,00

.00
,00

21.576.00
_-2.062.°°
.00

,00
,00

730 l—l ^ ^ 730 ]—|

retfiricatìvo |_[ integrativo t_. |

CONIUGE

N.0t ISCRIZIONE WJ.'ALBO DEI CAF

Modello N.

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALEALL'IRPEF

DICHIARANTE -'.;;]'.

71 [ REDDITO lk4PONIBILE

72 l ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

73 l ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALIA CERTIFICAZIONE
74 l ECCEDB^ZAADOIZiONALEREGIONALEAU-'IRPEFRISULTANTEDAUAPRECEDENTEOICHIARAZIONE

807,00
,00

75 l ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

130,00
131,00

76 l ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E;0 VERSATA
77 l ECCEDENZADELL'ADOIZIONALECOMUNALEAU-IRPEFPRECEDENTCDICHIARAZIONE

,00

78

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2014
79 ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2014 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI

39,00
39,00
1

S3 l ACCONTI CEDOIARE SECCA VERSATI PER IL 2013
:^'

34 l BASE IMPONIBILE COMTR1BUTO DI SOLIDARIETÀ'

86 l CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE
LIQUÌDAZIONE DELLE IMPOSTE
Codia
Raflìow/

importi non
nmborsabiS

Cmn

;

91 IRPEF

,00

,00

,00
,00

,00
,00
2

.CONIUGE r.;; ('

,00
,00
,00

,00

AQ
.00;

CREDm

DEBm

di GII! da utildzare in
conipensazione con F24

Credito
l

G

,00

DICHIARANTE

85 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' DOVUTO

DELDICHÌARANTE"'? ; ;

2

DICHIARANTE

81 CEDOLARE SECCA DOVUTA
82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

CONTRIBUTO D! SOLIDARIETÀ"

CONIUCE

65.145,00
801,00

2.062 ,oo|4

di cui da rimborsar6

_^0

5

importi da irattaiereA/efsare

da non versare

2. 062 ,00 l6

_ro

7

_,00,

92 ADDIZIONALE REGIONALE ÌRPEF 1 7

6 ,oo

_00

93 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |L4 8 3

_w

^w

1,00

_,op

^

_fl0

-0°

,00_

^00

.00

94 l PNMA RATA DI ACCONTO IRPEF 2014

.00

95 l SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF 2014

,00

96 l ACCONTO 20% REDDm TASSAZIONE SEPARATA

.00

97 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014

.00

.00

98 l IMPOSTA SOSTFTUTIVA SOMME PER INCREMEWO DELLA PROOUmVITA'
99 ICEDOIARESECCALOCAZIONI
,001
100 l PRIMARATADIACCOMTOCEDOLARESECCA2014

^00]
.00

_.0°

-

.00

\

_,ao

_00

101 l SECONDAOUNICARATADIACCONTOCEDOLARESECCA2014
LIQUÌDAZIONE DELLE IMPOSTE
DEL CONIUGE ;:;'-;

,001

CREDm

TSEiRogionrf

importi non
rimbcreabii

CCTtwrr

111 IRPEF

2

112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF| 1
113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

,00

CretBo
3

eos.ooF

,co
DEBm

di cui da utiiirrare in
compensazione con F24

Importi

di cui da rimborsare

^.00

s

da non versare

8 O 6,00

,00

J30

,00

^00

,00

.001

.00

.00

114 l PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF 2014

_fl0

Importi da tratt&nsre^&reare
LU

7

.5

,00

^

.00

l

.00 u?

.00

,00

115 l SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF 2014

.00

116 l ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA
117

ACCODO ADDIZIONALE COMUM^E 201-1

_.w|

,001

120 t PRIK4ARATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA2014
121 | SECONDAO UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARESECCA2014

.00

_00

SO

,00

:?

1

,00

f DICHIARANTE

134 l Residuo del credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione
135 | Residuo del credito d'imposta per mediazioni

136 | Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1,E2 e E3)
137 Reddito di riferimento per sgevolazfoni fìscali (comprensivo deti'imponibile cedolare secca locazioni)

,00

DICHIARANTE
CONIUGEDICHIARftNTE

146
147 Redditi fondiari non imponibili

Reddtoabitazioneprindpaleepertinenze (soggetti a IMU)

8
g
i

_fl0

.00

.00

J»

^00

,00

,00

.00

.^0

s

-B

66.097 .DO

Tolalecfeditoiiliizzalo
2

CONIUGE

.00

138 ACCONTO IRPEF 2014 Reddito complessivo
139 CASI PARTICOLARI Importo su cui calcolare racconto

Anno

|2

_00

133 Residua del credito d'imposta per I'abitazione prindpale - Sisma ruzzo

149 Reddito deduzione somme residue

,00

ss

131 | Residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione
132 t Residuo del credito d'imposta per l'ina-emento dell'occupazione da uBizzare in compensazione

148

_,00

.00

122 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'
ALTRI DATI

pagate all'estero

,00

,00

118 l IMPOSTA SOSTmjTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUm'.ITA'
119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI
_00

145 Crediti pef imposte

£1

_.oo

102 l CONTRIBLTTO DI SOLIDARIETÀ'

Stato
^.00

,00

.00

,00

,00

Credito utfezato

Slab

3

,00

Credito utfezato

l

15

-.°°

,00|

.00

,00|

,.00

^
.00

,00

_00

.001

l

MODELLO 730-3 redditi 2013 prospetto di liquidazione relativo alfa assistenza fiscale prestata
MESSAGGI

DICHIAJRANTE :

- Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF:
- Scelta per la destinazione del <3Ìnque per mille dell'IRPEF:
codice fiscale

SEGUE

FIRMA DEL DATORE U LAVORO O DB RAPPRESEm-ANTC DEU.'EmE B^OSANTC 0
DEL RESPONSABILEDEO'ASSISTENZA FISCALE DB CARO

DEL PROFESSIONISTAABBJTATO

GUiDÀÀLt.À^I-ETTURADEl-PROS RETTO DI LIQUIDAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI

Sono ripentì il codice f^le, i asgnome e il rume qtedenomrBZK^ c^sost^
abilrtato
che haìi.prestato
fassj^erca
fiscale. Pef
ff CAFdei
viene
anche riportalo
iJ numefo
di iscnzionfìcongiunta,
al relaliyo Albo. Sono,
indire, riportati
codice fiscaie.
it econome
e ii nome
conlribuenlè
e, i»i caso
di dichiarazione
dKtitararite^ai
quatì
è
slató
prestala
ràssislenza
iiscate.
L'
m
pegno
da
pstó
dd
soggelto^che.ha
preslatol'
ssistenza
(CAF
o professionista abililalo) ad informare a cotilribuenlè di' eyetitùati comunicazioni deII'Ag'enzia adelle
enlratefisca
relalh/e
alia presente dichiarazione, è altestato dala barratura della retatrva casela.
RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono
nportati per ciascun tipo di reddiìo gli impprti determinati sulla base di quanto ìndiciito nei camsfiqndenti
quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione de! reddito complessivo ai fini IRPEF. inoltre

viene.riportato l'smmontace del reddito dei fab&ricali locati con applicazione, della cedolare seccai che
yuindi
non concorre alla formazione de! reddito comolessivo. fn caso di dichiarazione congiunta sono
riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dtchiarante.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA
Sono riportati i dati per la determinazione de) reddito Jinponibile e della relativa imposta dovuta.
L'imoorto del reddito imponibile è Dtlenulo sottraendo dal reddito; la deduzione per l'abilazione principale
cheti soggetto che presta ['assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B'; gli oneri

deducibilfsuila
quanto
indicato neiia
deldi.quadro
suila base deliebase'di
aliquote
comspondantj
agliSEZ-.H
scaglioni
reddito.£ del Mod. 730. L'ìmposla lorda è caicolata

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

L'imposta nBtta è otlenuia sottraendo dail'fmposta lorda:
• le cjelrazioni per carichi di famiaìia (art. 12 àe! TUIRj
• le detrazioni per redditi ai lavoro dipendente e assimilali, di pensione e altri redditi
(art. 13 del TUI

la detrazione
perVIpnen
determinata
sulla^7:base di quanto indicato nella SEZ. l, nella SE2. Ili e
nelle
SEZ. IV. V.a
del tiuadro
E del Mod.
• anlicipazioni
il credilo d'impqsta
per
fi
riacquisto_del!a
sui fondi pensione (rigo G3}; prifna casa (rigo Gl}; * it credilo d'imposta per reintegro

* [[ credtto d'imposts perl'Ìncrementa d efl'occupazione (rigo G7);
• il credito d'imposts per ie mediazioni (rigo G8).

CALCOLO
DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA
DaII'ìmporta dell'imposta netta venoono soltratU:
• i crediti d'imposfa per gli immoBiii colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo (righi G 5 e G6)'.
- iauadro
crediti _d'impósta
G. sezione per
fit; i rèdditi prodotti all'estero determinalo sulla base di quanto indicato ne
* ìi credito d'ìmposta per i canoni non percepiti (rigo G2);

* delfa
le rìtenut.e
già eff&t^iiat& dai sostiluto" d'imposta sll'aUo dstla corresponsione
retribuzione o defla pensione e degli altri emolumenti;
• auadri
le ritenute
relative ai redditi diversi da~quelli di lavoro dipendente o di oensione. dichiarale nei
D e F del Mod. 730:

- i'éccedenza risuitsnte claila precedente dichiarazione;
- gli acconti versali trsmite il sos!
loslitulo d'imposta ovvero direttamente dai conlribuente-

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'AODIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

• l'fmporto del reddito su cui. sono dovute i'addjzipnale regionale e l'addizionaie comunaìe all'IRPEF;

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE
E' riportato i! risultato conlabite dei calcolo deII'ÌRPEF e delle addizionali all'IRPEF die saranno Irattenute
ovvero
rimborsate
sostitutótrad'imposta.
Nel che
casopuà
di compilazione
de! quadro
l, t'evenlualeconcredito
a ciascuna
impostadalè ripartito
l'àinmontare
essere utilizzato
in compensazione
il mod.rfilativo
F24
per il.versamento dì.altre imposte, ej'ammoritare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.
Sono indicati gti importi della prima e deità seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno traflenuti.
alte scadenze'dovute, dat sostituto d'imposta. E' indicato t'eventuale acconto de! 20 per cento sui redditi
spgaetti_a tassazione separala della SEZ. II de! quadpo D, £ indicato CaccontD dell'addizionale comunafe
IRPEF
2014 che sarà trattenuto,, alla scacienza àoyuta, dal sostituto d'imposia. 6' indicsto l'ammonfare
dell'imposta sosfrituliva relativa ai compensi percepiti per l'incrsmenlo della produftìvila.
E'.nportato^'ammontare
della
cedolare
iocazioni"
sarà trattenuta
o rimborsata
dal sostituto
d'impqsta. Sono indicali gli
importi
deliasecca
primasulle
e della
secondache
o unica
rata di acconto
deiìa'cedolare
secca
ALTRI DATI

Sono riportati i^datt relativi all'ammontgre residuo <Jei ccedìti d'imposts psr Jl riacquisto della prima casa.
J'incremento dell'occupazione. per gli innmobifi colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reihtearo delle
lazionì sui fondi'pensione e~ per ie mediazioni che i! conlribu'ehte può uriijzzare
incomplessivo
compensazione
ovverosanitarie
nporlarepernella
succsssiva
dichiarazione
dei redditi.
indicalo l'annmontare
deiie spese
le quali
sì è fruito
delia rateizzazione
nellaE' prssente
dichiardzione;
tale
importo
essere riportala
nel ^successiva
dichiargzione
dei reddili
mbd.dì 730
pertomRiessivo
fruire della
seconda ratadovrà
della detrazione
spettante.
E' indicalo i) reddito
di riferimento
(somma
reddito
e base ìmponibiie della cedolarè secca) per la detemninazione delle detrazióni cofTimÌsurste al red'dìto (es.
delrazioni'percanchidifamiglia
elayorb},8
di altrila benefìci
coltegatial.possesso
diIrpef
reqiij'sit)
reddituali, quaii
ad esempio
l'ISEE; Sono
rrportatireddìlì
i dafi dìperlavoro
delermtnazione
delt'acconlo
2014 in presenza di
izìoni parftcotarì
(ad esempio
dipendente prodotti
in zone di'frbnlieraì.Sóno'DresentÌ
/i a! credito per imposte pagate all'estero con dislinta indicazione dello Slatb e detl'anno di
produzione de! reddito èstero;' tali informazioni dovranno essere utilizzate neìfe successive dichiarazioni
dei/eddìti
qualora
ncontnbuenle
intendanonfruire
de! ecredito
d'imposta
per nonché
redditi prodotti
Sono
indicati
i reddili
fondiari
relativi a terreni
affiliati
fabbricati
non locali,
il reddiloall'esl&rp.
delì'abitazioni
princfpate^e delie relativejiertìnenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l'irpef e le relative addizioi
sono
sosliluìte
dall'lmu.
Tali
informazioni"
possono
assumere
rilievo
nelì'ambilo
eli
prestazioni
previdenziali
e assistenziali,
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

seconda rata della detf-azione spettante, E' indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo
e base Ìmpontbile della cedoìarè secca) per la determinazione delle cJetrazibni commisurale a! reddito (es.
detrazioni per canchi di famìglia e l8Yorb).e di aìtri benefici cojlegati.al possesso di requisili reddituali, quali

ad
esempio
l'ISEE; Sona
rrportat)r'eddÌIÌ
Ì^cfaitidiper
la determinazion'e
defl'accontb
Irpef £.014Sono
in presenza
situazioni
particolari
(ad esempio
lavoro
dipendente prodotti
in zone di'fronlìera).
oreser di
iproduzione
dati relatividela) reddito
credilo èstero;
penmposte
pagate
alf'estero
con
distinta
indicazione
deilo
Stato
edell'anno
;ialnnformazioni
ialijnformazionidovranno
dovrannoessere
essereutilizzate
utilizzatenelle
nellesuccessfve'djchiarszioni
successive dichiarazioni
ctej/edditi
quslqra
ìl.cpnlrìbuente
intendafrwe
rruiredeldelcredito
creditod'imposta
d'impostaper
perrecttlìii
reddìiiprodotti
prodottiall'estero.
all'estero. Sono
indicati i reddit
fondiari
relativi•nte
a intenda
a terreni
non affittati
principale.e delle relative pertinenze
soggette
a IMIe fabbricati non locali, nonché ij reddito dett'abitazione

compilazione
del quadro
l, sonp^rfportati.ì
dati reistivi agli importi a credilo che devono essere
ulilizzali^erijier_fa'compilazione
.la compilazione
del
mod,
F24'ai
fifini def
del_inod.
F24' ainporlall
paaamento delle imposte non comprese nel
modello 730.ìO.InInparticolars,
particolare,per.
per.ogni
ognicredito
credilosono
sono riportatii il co"dice tributo, fanno'di riferimento ed il relativo

dalla precedenza dichisrazione e l'inrìporto degii acconti delia cedolare secca versali.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'

Sono
riportati
base imponibile
su cfalls
cui calcolare
il contributo di solidarieià. l'importo del conlributo dovufo
e i'impórto
dellacontribuid
risultante
certìncazione.

l

Sono/ìportati i dati reìativF ati'afnmontare residuo, dei crediti d'jmposta per i! riacquisto deìia prima casa,
per.l'incremento eie»'occupazione, per gli immobili colpiti dai sisma in Abruzzo, per i! r&ìritegrD delie
anticipazione sui fondi pensione e'per le mediazioni che il contribuente pu6 ul'>iìzzare "
in compensazione ovvero riportare nelia successiva dichiarazione dei reddili. E' indicato t'ammonlare
compìessiyo delle spese sanitarie per le quaii si è fruilo della raleizzazipne nella presente dichiarazione;
tale importo dovrà essere riportata nella, successiva cfichiarazione dei redditi mod, 730 per ffutre de)

• l'adcfizionale comunale all'tRPEF risuftante dalia certificazione;
• ['eccedenza di addizionale comunale aNIRPEF risultante dalla precedente dichiarazione.
• racconto dsll'addizionalB comunale all'IRPEF oer il 201'
;DQLARE SECCA LOCAZIONI
no riportati i'ammontare della cedolare secca dovuta, ['eccedenza risuttantf

j

i

l

[MU, non imponibili in quantq l'Irpef e le relative addizionali
sono sostituite dall'lmu. Taf) informazioni possono
assumere rilievo nell'ambito dì presi
e assìslenzia]!.

• ! acconto per ì'addizionale comunale ail'lRPEF' 2014 risuftante dalla certincazione.

i

ercontributo
it 2014 chedìsarannqìratlenutì,
ailetrsltenuto
scadenzedal
dovL>te/
dald'imposta.
spstiluto d'imposta. E' riportato t'ammontare 5
solidarielà che sarà
sostituto

• ('importo dovuto dell'addt^io^e^ regionale afDRPEF;
* t'ad'dfzionale reqionale aD'IRPEF risultante dalia certificazione:

•' HmpQrto
['eccedenza
di addizionale regionale afl'IRPEF nsy|lan(e dalla precedenle dichiarazione:
dovuto detì'addizipnàle comunate alI'iRPEF;

l

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nei caso di

iniporto: per i 'crediti re1al!v^_3»e addizionali i-egionate e comunale è inoltre riporialo il codice
regione/comune.
Nel^casDdì 730 presentalo in assenza di un sostituto d'fmposla'tenuto's effettuare il
co7iguaglio,.sono indicati 9'LLmP°rti dei crediti nonsupenorrseuro 12 che possono essers "utilizzati in
compensaztone con.tf mod. F24. Sono inOne riportati i dati refaiivi agli imponi a debito che (Jevono essere
versati
con
it^tnod.
F2A ne) caso di 730 presenlato in assenza di un~'sosthulo d'Ìmposta. Per ogni imposla
sono riporlsti it cocfice tributo, fanno di riferimento etf il relativo importo; perì debiti rEtalivi3lle''adtiizÌonaÌì
regionale e comunale è inoltre riportalo il codice regione/comune.'

/

l

l

/

C'

