
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONSIGLìERE COMUNALE 

11/)I( sottoscritto!;:(.9\J;4}..6t~. fA{:Nf.ij.Q ....... nato(;, .. C{ T?! 1.J.t .lt ........................ . 
li. .f.O.(P.6./f.({,l(.,', ... . residente in ... .. A}> .f.0iNO ...... ............... eletto/a nelle Elezioni Amministrative 
del I O e 11 Ottobre 2021 '31.Hll!k del Comune di Adrano 

DICHIARA 

A) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sugli immobili qui di seguito descritti: 
BENE DIRlTTO REALE 

:AM'.4!ÌI AH[ ir.o .... A.Stì.Atu(o .... l ,J ... 

B) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sui seguenti beni mobili registrati:. 

) I I e .,rt~.E ....... ~ il f I f o Ì1 ..... °.1lllT.T~~.E~.L~ .................................. . 

. .. . . . ... . . . ... . . . . .. ... . . . . . . . . . ... . . . ... . . . ... . . . ...... ... .. .... : ..... ........................................................ . 

D) °.i .7.t~l~re. ~i ~u~t.e .di .~~rt?~~-n~B.~ .s~g.~~-n'.i. ~.o~ie~ ........................................... . 

.......... ~ .••....................••.................•...•.............•...•..••.....•....•...........................•......••.. 

EJ °.i.es7.1~.:u~z1~n'..di.a~.~i.ni~tr7.~i~daco.n.~l!.~.~~g.~e.1:'.i./····································· 

~ i:i; ·~~~;~· ~;~~~·~;~;o ;;~; ·;.~~~~&ìil)'.i~· cti~hi~~~i~~~· ct~i ~~ctcti;i ~h~· ~1 ·;ii~~~ ·i~ ·r~;;~~~i~· .................. . 
(OPPURE) 

G) Di non avere presentato dichiarazione per i redditi dell'anno ................... . 
Kj" Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista dichiarazione, 

che pertanto si allega in fotocopia. 
(OPPURE) 

l) Che il coniuge non separato e figli conviventi NON consentono di presentare la loro dichiarazione. 

u 11/o f/2r1:2 

"SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE 
CORRISPONDONO AL VERO" 

r .-----..-..-------~ 
IN FEDE . -

Trattamento dati personali: Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 

2016/679 (GDPR), nonché art. 13 e 23 O.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

dati contenuti nel presente modello vengono raccolti dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno per essere inseriti 

supporto informatico. 

,· 
COMUNE DI ADRANO 

CITTA. METROPOLITANA DI CATAN!i\ ~ 
t'tl\\1':':F DI \DRANO 
Prul,,co\\o ,, . ()000761 

Depositato in Segreteria addì.............................. del\ \-0\litimf\1111\\1\IIIIII\ 
111111111 
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ALrRr DA, jcoirf.tSEftlÌrour (punri4escu2o2l) 

ALrRr DA,

§r-j;"1*ruf: ìil - f*tTiii{l.li:: iilp§F ":i.::ri.itiAL!:. ilfSlùhl,Àll-{a Al.,L t}1F{:I
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REDDiTI DIVEBSI
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riil
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M
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cr 95031
NUM. CIV|CO
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DATA DI NASCITAGIOBNO MESE

10 06
BÉòiòÉiizA 
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ANAGRAFICA ADR.ANO

CAR!{ELO
COMUNE (o Slato estero) Dl NASCITA
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L97_1 .".

Da compihre TIPOLOGIA (Vra f'aza ecc') lNDlRlzz(

ffif;1ffi,,*,, vra s. FREUD
.aipresentazione FRAZIoNE

della dichiarazione

DATA DELLA VARIAZIONE
GIOHNO MESÉ ANNO

ÉOSTA--- - PREFrsso

ELETTRoNIcA enzotnaccarroneGalice. it
-:--.-:.-.^ --^-. - cÒruùrrre PdoviNciA(sistri) pusoruÈ'co+,tw
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;
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(llcodixdelcqilgeEindicdoancfiesmfffifinsdea@ico) CARICO (Gia@b) rc AFFIDAiTENTOFIGLIBAFEAHE LACA§ELLA

C =Coniugp
F1 = Primo liglio
F =F€lio
A =Altro
O = Figliocondliabilità
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I
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mEAOOTOAC nr@
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deifabbricati e altri dati

23_81

238

.00 ì

Sf;Ai{}i'lf: i!r' . F*lT{illiji'[ ù**ii: : .l-.§: 'iìfifvlUlt*l"H &Lt- tRP[F
RITENUTE ACCONTO BTTENUTE SALDO
ADDIZIOMLE COMUMLE 2o2oi ADDTZToNALE coMuruar-e eod

(pwlo27 CU2f21Ì i
(punto 26 CU 2021)
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esrnefif$iTÉGi§fnffi6ffÈ5EileòfrT§TFF6****-***-"^'*i- coDrcE DEilnFrcAnvil*-'-*-'"*-"*ì"èòiiiilifrffi"trffi-frpewrenr
SERIE . NUMERO ESOT'ONUMEBO COOICEUFFrc|o . OELCONTNAITO .s T6I rcM
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- r;* 

,,rinr* 
' '5 " ;5 -ta*aitt
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,00! ,00, ,00 ,00 .(,00j ,99 "ls
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ili
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ADDZIOMLE COMUNALE2@1
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FRulrA i3
IASSAAONESEPARATA I

1

,00'
iliill]ì\ift f l§*Al" É ***^-******1"*

TFATTA TENTo 
u ÉsENzroNE i 
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AODIZIONALE REGIONALE
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--'"'*'-dffi 'iiÉiÉià 
àer coàu!à-"

ASSEGNO 1

AL CONIUGE

COD'CE

il12ALTRI ONERI I}EDI.-ICIBILI

,00
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B socialmente utili
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AGENZIA DELLE ENTRATE

^toD. 
730-2 PER tL C.A.F. A

PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2O2O

R ICEVUTA DE LLAWENUTA CON S EANA D ELLA
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA
CONTENENTE ILMODT3O-1

Modello 730

SI DICHIARA CHE

BUA

SAI{TAI{GELO

GABRTELI,A

CARMELO

HA/HANNO CONSEGNATO tN DATA .....!.2J9.s.139?+..*...*.,.......I$§!!tffie§rcffi...... LA DTCHTARAZTONE

MOD. 730/2021 PER I REDDITI 2020, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINMIONE DELL'OTTO, DEL

clNQUEEDELDUEPERMlLLEDELL'lHPEF.HA/HANNo|NffiLENcATlDocUMENTl
RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. -O IL PROFESSIONISTA ABILITATO. SULLA BASE
DEGLIELEMENTlFoRNlTlEDElDocUMENTlESlBlTl,Slil\ffimDlcHlARMloNEEA
TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL HESPON-

SABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTETZAE LEGITTIMITA DEI DA.TI E DEI CALCOLI ESPOSTI.
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABIL]TATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,

Sl trrllPeerue I NoN sr TMPEGNA E
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI
TIPOLOGIA

tDI tC sezll Certificazioni di reddito (CU) (N.doc 1)

,..-§L-J-c-.--"-:-:-1-l

lCl [C sez2l

Certif,icazioni di :e--d'9:*so_-_lgg)..-(§-,-9ss- ...3 l. _

Documéntazione redditi assimi].ati (N.doc 1)

tCI IE8/361 Assicurazioni vita e infortuni

IMPORTO

530

IDI tE8/361 A,ssicurazioni wita e infortuni

.-..-191...-..197*l--,P99-1irr9-r-t.e::-9rs -a-lie99-s-:--i...-p*?§f-1y1- lgll-!9.9.':-b--'-9-:--p-,r-a*t-9-:-'-..

tDI tE7] Docunentazione interessi passivi mrtuo abit. princ.

s30
1.882
1.882

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

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO



ModelloN. [I

.t
/l9enzra.

r^llflEtÉlEè

ftrlg33ffi^Tàff&*eo*ff#€ffi
COGI.{OiAE E NOME O DENOAAIMZIONE

CÀ,F C}.iIA SRL

N. §CnA}EA$ODS CAf

24

wEB to/oL/2o22

MODELLO 730-3 Redditi 2o2o
prmpetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscab prestata

f Z:O rettificorivo f, zfO integrotivo

l----ì lmpegno od inbmqre il conhib@ie di wentuoli omunicoziqi f--l Cmunicione doti rettiffcoti [--l Sostitut, CAF
lJ dell'Agenzio delle Entrote relotire ollo premc dichiorozione l-l CAF o prohssioisto l-l o prcfussimisro no dCegoro

|rì*+.s*ql*]§r.*Ir$l!*iltgt
C@NCE FISCAIE

RE§POI§A8IE A§§IE\SA HSCATT RIPA GIUSEPPE

UCHUNANIE E BUÀ, GABRIELI,A,

CONII.IGE DICHIA"RANIE ffi SAI{TANGELO CARMELO

REDDITI DI IAVORO DIPENDENTE E ASSIMIIATI

IMPONIBIIE CEDOIARE SECCA

Reddito ob;tozione p.incipole e per':,,enze {non soggette o lMUl

24427 15137
Deduzìone obitozione principole e perlinenze {non soggette o IMU)

L4970
Compensi per oiiìvitò sportive dileiiontistiche con ritenuto o titolo d'imposto

Detrozione per coniuge o corico

Dekozione per figli o corico

Uheriore derozione per figli o corÌco

Delrozione per oltri fomÌliori o corico

Dehozione per redditi di lovoro dip.r,denre

Dekozione per redditi di pensione

Derozione per redditi osimiloti o quelli dl lovoro dÌpendente e oltri redditi

Delrozione spese per interventi di recupero del pokimonio edilizio e per miwre ontisismiche

Detrozione spese orredo immobili ristrutluroli

Dehozione spese per inle&enri di ,ispo,mio

Detozione spese orredo immobili giovoni coppie

Detrozione IVA per ocquisto oL,ibzìone closse energetico A o B

Uheriore dehozione per reddìtt di lovcro dipendente e ossimiloti

Detrqzioni inquilìni con controfo di locozione e offi$o tereni ogricoli oi giovoni

Dekozione per compo.to sicurezzo e :ifes
Dehozione per poce conkibutivo e ccionnine di ricorico

Credito d'imposto per I'incremento d-1,'ccupozione

Credito d'imposto reintegro onticipozionì fondi p€nsione

Credrlo d'imposto per mediozioni

Credito d'imposto per nqoziozione e orbikoto

TOTATE DETRAZIONI E CREDTTI D'IMPOSTA



Crediio d'imposto per oltri immobili - SÌsmo Abruzzo

Credito d'imposio per l'obitozione pr.r. pole * Sismo Abruzo

Credilo d'imposto per imposte pogote oll'estero

Credilo d'imposlo per erogozioni scuclc

Crediti residui per dekozioni incopienti

ECCEDENZA DEIt'IRPEF RISULTANTE DALTE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Restifuzione bonus fiscole e stroordinorio

Delrozioni e crediti giò rimborsotì dol sosiituto o gìò huili

Bonus IRPEF ricsosciulo in dichiorozicne

Restiluzione Bonus IRPEF non spetlonte

froftomento inlegrotivo riconosciuto in d ichiorozione

ADDIZIONATE REGIONAIE Aii'IRPEF DOVUTA

ADDIZIONALE REGIONATE Att'IRPEF RISUITANTE DATIA CERTIFICMIONE

ECCEDENZA ADDIZIONATE REGIONATE Ati'IRPEF PRECEDENTE DICHIARMIONE

ADDIZIONALE COMUNALE AII'RPEF DOWTA

ADDIZIONALE COMUNATE AII'RPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICMIONE E/O VERSATA

ECCEDENZA ADDIZIONAIE COMUNAIE AIL1RPEF PRECEDENTE DICHIARMIONE

ACCONTO ADDIZIONAIF COMUNALE AII'IRPEF 2O21

ACCOMO ADDIZONAIf COMUNAIE AII'RPEF 202ì RISUTTAME DAIIA CERflFICMIONE

ECCEDENZA CEDOIARE SECCA RISUTTANTE DATLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ACCONII CEDOIARE SECCA VERSATI PER IL 2O2O

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2O2I

SECONDA O UNICA RAIAACCONTO IRPEF 2O2ì

ACCONTO 20% REDDITI TASSMIONE SEPARATA

MPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WEI.TARE MIENDAIE

PRMA RATA ACCONTO CEDOIARE SECCA 2O2I

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2O21

ADDIZIONAIE COMUNATE IRPEF

PRIMA RATA ACCONTO IRPET 2O2I

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2O2I

ACCONIO 20% REDDITI TASSMIONE SEPARAIA

ACCONIIO ADDIZIONAIE COTVILMJ-E 202 l

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISUITATO E WEI.FARE AZIENDALE

PRIMA RATA ACCONTO CEDOIARE SECCA 2O2I

SECONDA O UNICA RATA ACCONIO CEDÒIARE SECCA 202]

if.sftFlqs§fr $(tsIi:ttFr. gT',rm*N[-r
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Residuo credito d'imposlo per ;l ,;s.qgislq dello primo coso do utilizore in compensozione

Residuo credito d'imposto per l'increnento dell'occupoTione do utilizore in compensozione

Residuo credito d'imposto per l'obitozione

Residuo credilo d'imposto reintegrc onticipozioni fondi pensione

Tolole spese sonitorie roteizote neilo presente dichiorozione kiqhi El, E2 e E3)

RedditÒ di riferimenlo per ogevolozioni [iscoli {con imponibile cedohre secco locozioni}

lmpor'o su cuì colcolore l'occonlo

ACCONII 202ì
COMPENSATI
INTERNAMENTE
NET, MOD. 730/2021 Primo roio occonio cedolore secco

9:d'li p",1 'Tp"u" D,tct"{tARANTE

Reddito obitozione princìpole e pertinenze {soggeite o IMU}

Residuo credito d'imposto per vìdeosorveglionzo

ONLUS, OV e APS CONtucE DTH6RANTE
Residuo credito d'imposio per erogozioni sportive

per moncpotiini elettrici e seNizi di mobilitò elettrico

peI erogozioni sPortive CONIUGE DICHIARAN;E

per boni{ico ombieniole CONIUGE DICHIARANTE

per erogozione culturo CONIUGE DICHIARANIE

t3t

r39

crdibutiliaio

RISUTIATO DEIIA UQUIDAZIONE

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEIVERSAMENTI DI SALDO E DEGII EVENTUAIIACCONTI N I I MIT sArDo E PR[(O ACCONIO

l6l
IMPORTO CHE SARA'IMTTENUTO DAL DATORE DI I.AVORO O DAII'EME PENSIONISTICO tN BUSTA PAGA
Soldo e primo occonb nel mese di lu,rllo {ooosor/settembre pel i persionoti). Secondo o unico occono nel rrese di ncvemhe
Nel coso di richiesto di toteizozic.-r. il ùldo ed il orimo oabnto uonno rimrlili in bore ol numero di rote richiesto ,0c

162
IMPORTO DA VERSARE CON lL MOD. F24 ldipendenri senzo sosrituto).
Soldo e primo occonlo nel mese d q'uqnq. Secàndo o unico occonto nel mese di novembre
Per il dettoolio delle imooste do '"rè,"."r"d"ro i riohi do t31 a 245 0c

cnofro

I63 IMPORTO CHE S,AM' R.IMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DATENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA
Nel mese dl luglio {ogosto./settemL,re per i pensionoti} L326

t6{ MPORTO CHE SARA' RIMBORSAIO DAU'AGNZIA DEUf ENIMTE {dipendenti senzo sostituto}

,00

ACCONTO 20% REDDITI TASSMIONE SEPARATA

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULIAIO

MPORTO CHE SARA'RIMBORSATO DAI DATORE DI IAVORO O DALTEME PENSIONISTTCO IN BUSTA PAGA

IMPORTO CHE SARA' RIMBOR§ATO DAIAGENZIA DETLE ENIRAÌE (d;pendenti senzo sostitutol



DATI PER IA COMPIIA;ZIoNE DEI. MODETTO F24

- liÀ CODICETRAUTO ANNOs RFERWo
wt

RÉGroÀE/CoÀ l'hr CRrùro IDA QTJADRo l]
UI,ffiI SAS5I

rcditcomwimo I

qs

t9l IRPEF /o0l 2020 ,0( .00

tv2 ADDIZIONAI.E REGIONATE IRPEF
380I 2o2o .0(

t93 ADDIZIONATE COMUNAIE IRPEF 38/4 2020 ,0( ,00

194 CEDOIARE SECCA TOCAZIONI 18n2 2020 .0(

I95 SOlOtv§D.i3

INIEGRATM

ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 420A w8 ,00

t96 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO 1816 n2a

r98 TOTAIE ,0( ,00
{Nts

I
Y,l* 'c@rcETRrBUro Al.ll.loBRrffino u

REGortr Crmro (or Quono ll

2ll IRPEF 4001 Nfr ,0( ,00

212 ADDIZIONAIE REGIONATE IRPEI 3801 2020 ,0( .00

2 3 ADDIZIONATE COAAUNATE IRPET §4 ?020 .0( ,00

+

2 1 CEDOIARE SECCA IOCAZIONI 18/'2 NN ,0( .00

2 5 nOÀ,13D.i3 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA 4200 2020 ,00

2 6 l8r6 NN

2 8 TOTAIf .0( .00

IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO 'cootcEnulno 'ANNOunrcrumd Ll:xE
RÉdoNE/Corut-hn lilmro »r wsmr

231 IRPET 4001 20N ,0(

232 ADDIZIONAI-E REGIONAI,E IRPII 3801 2024 ,0(

233 ADDIZIONATE COMUNALE IRPET 3541 20?0 ,0c

2v PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2O2I 4033 n21 ,ff
235 ACCONTO 207" TASSAZIONE SEPARATA 4M 2020 ,0(

236 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNAL' 2O2I 3843 2021 ,0(

237 MPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULIATO t8t6 2020 ,0(

238 CEDOIARE SECCA TOCAZIONI t842 2p,20 ,0(

239 PRIAM RATA ACCONTO CEDOIARE SECCA 2O2I lSio ?0.21 ,0(

211 hpo'ri rdofivi

iYìynt*
ADDIZIONALE REGIONlALE IRPET 380r 2020 ,0(

' 2t2 ADDIZfONALE COMUNATI IRPLI. 3844 2024 .0(

u3 dddi€hbuÈ ACCONTO ADDIZIONALE COMUNAI-E 2O2 ] 3843 2021 ,0(

IMPORTI DA VERSARE _ NOVEMBRE

2il SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2O2 ì 4034 2021 ,0(

u5 SECONDA O UNCA RATA ACCONTOCEDOA,RE SECCA2O2 I84',1 2021 .0t

tE§§49€t assegnatè re detrazioDi di riEo 25 e 26. I*rche' piu' favo!évoli.
E' atato rect4»iato il l:ratt!reoto Xntèg:rativo aoa sl8tt ntè erogato dal datore di lavoro trÉ! u i-qrorto Pari a 0
Scelta IEr la dèstinazione del cinque pèr mille dèIl'fRPBF eff,ettuatà
Effettuata Ia ccelta I ./..
scèIta per Ia dèaÈiÀazioDè del due per nille hon effettuata
sono sbate assegDate Ié detrazioni di ligo 25 è 26, IErcha' Piu' favorevoll,.
E' at to rècuperato il tratt@nto Integrativo noo stEtt&te erogato daL datoré di lavoro tEr u llt orto pali a 8{
Scelta IEr Ia destiDazioDa del einque l,er Eil1è dèll'IRPEf effettuata
Effèttuata Ia Ecelta 8 ./..
scélta p6r la déstiaazione dcl duè per mil].è no! èffétturt

rB\,IA DEI DAI(»E U IAVOTO O IETAPPTESENTANIE DqTEilIE ETOGAXITO
DEI. RESFOÀ§AINE DEU'ASSSIE{ZA HscAlE DEI. C3.T. O DEI. PTOfESSIOT{STA ABUITATO



U.E': lSUAkitUJ / OIJbUGJ / l§

DATI IDENIIFICAIIVI
Sono riportoti il codice fiscole, il coqnome e il nome o lo denominozione
del sostituto d'imposto o del CAF é del professionisto obilitoto che ho
presiolo l'ossistenzo fiscole.
Per il CAF viene onche riportolo il numero di iscrizione ol relotivo Albo.
Sono, inolire, riportoti il codice fiiscole. il coqnome e il nome del conki-
buente. e, in coio di dichiorozione congiunÉ, del coniuge dichioronte,
oi quoli è stolia prestoto l'ossistenzo fisco-le.
t'impegno do porte del soggeiho che ho prestoto l'ossislenzo fiscole
(CAF o prolessionisto obilitoÉ-] od informore il contribuente di eventuoli
comunicozioni dell'Aqenzio delle entrote relotive ollo oresenie dichioro-
zione è ottestoto dollà borroturo dello relotivo cosellol lnfine viene indi-
coic se si kotto di un modello 730 inteqrotivo o re$ificotivo.
Nel coso di 730 non precompiloto, vieie indicoto se il sostitutrc, il CAF o
il.professionisto.obiliÉu non'è slrotro delegotc od occedere ollo'dichioro-
zlone precomprlohx.

RIEPITOGO DEI REDDM
Sono riportoti per cioscun tipo di reddito gli impo*i determinoti sullo bo-
se di quonto .indicoto nei corispondenti quodri dol contribuenie, che
concorrono ollo determinozione'del reddito complessivo oi fini tÉpe f .

lnolhe viene riportoto l'ommontore del reddito dei fobbricoti locoti con
opplicozione. dello cedolore secco, che quindi non concorre ollo formo-
zione del redditc complessrvo.
ln coso di dichioroziéne congiunto sono riporloii onche gli importi dei
redditi del coniuge dichioronte.

CALCOIO DEL REDDIO li,lPONlBltE E DELt'tliPOSIA TORDA
Sono riportoti i doti per lo determinozione del reddito imponibile e dello
relotivo imoosto dovirt".
L'importo del reddiro imponibile è ottenutrc sottroendo dol reddio: lo de-
duzione per l'obitozione principole che il sooqetio che oreslo l'ossistenzo
fiscole colcolo sullo bose iUi adt indicoti neliiodro B; àli oneri deducibili
sullo bose di quontrc indicotrc nello SEZ. ll del duodro EJel 

^lod. 
230.

L'imposto lordq g colcoloto sullo bose delle àliquote corrispondenti ogli
sco§lioni di reddito.

CALCOTO DEIRAZIONI E CREUN D'MPOS]A
L'imposto netto è otleòulo sotkoendo doll'imposto lordo l'ommontore to-
tole delle dekozioni spetlonti e i sequenli crediti d'imoosto: oer il riocoui-
sto dello primo coso (rigo Gl ); per-reintesro onticipàzioni iui fondi Én-
sione {rigo G3}; per l'incremenlc dell'occuoozione'{rioo GZI: oer le'me-
diozioni-(rigo Gd); per negoziozioni e oòitroto (rig'o ét t ). 

" '

CATCOTO DEII'il|IPOSTA NSNA E DEt RI@ DIFFERENZA
Doll' imporlo dell' imposto netio venqono solhoft i :

o gli ulieriori crediti'd'imposto indiàoti in dichiorozione;
r le ritenuie giò effetfudte dol sostituto d,imposto olliotto dello corre-

sponsione dello rehibuzione o dello oensione e deoli oltri emolumenti:
o le ritenute relotive oi redditi diversi do quelli di lorÉro dipendene o ii

pensione, dichiorote nei quodri O e f ddl Mod. 730;
o l'eccedenzo risulhrnte dollo precedente dichiorozione;. gli occonti versoti tromite il iostituto d'imposlo owero dire$omente dol

contribuenie,'
.. il bonus lrpef e il kottomenlo inlegrotivo riconosciuto in dichiorozione.
Vengono oggiunti:
o lo restifuzione "bonus fiscole e stroordinorio" e "detrozioni e crediti

giò rimborsoti dol sostituto";
o Io restituzione del bonus lryef e del koilnmenlo integrotivo.

CAICOIO DEI.I'ADDIZIONAIE REGIOMI.E AII.'IRPET
E DEU'ADDIZHCNAT COÀAUNAE ATRPEF

. E riportoto:
. liiqportg del reddito su cui sono dovute l'oddizionole regionole e l,od-

dizionole comunole oll'lRpEF;
. l' importo doruto del l'odd iziono le reg iono le oll, I RpEF;
o l'oddizionole reqionole oll'IRPEF risu-ltonÌe dollo cedihcozione:. l'eccedenzo di òddizionole regionole oll'lRpEF risultonrre doild prece-

dente dichiorozione;
. l'importo doruto dell'oddizionole comurÉle oll,lRpEF;. l'oddizionole comunole oll'IRPEF risultonte dollo certihcozione:. l'eccedenzo di oddizionole comunole oll'lRpEF risultonte dollo prece-

dente dichiorozione.
. l'occontrc dell'oddizionole comunole oll'lRpEF:. l'occonto per l'oddizionole comunole oll'lRpÉF risultontrg dollo certifi-

uouDAzroNE DE1II lMposTE DEt DTCHTARANTE E DEt CONTUGE
E_riportotc il risultoto contobile del colcolo delflRPEF e delle oddizionoli
oll'IRPEF che soronno kotlenute owero rimborsote dol sostifutro d'imoosto.
Nel coso di compilozione del quodro l, l'eventuole crediro reloti"oL-iiol
scuno imposto è riportitro ho lommontore chè può essere utilizzoto in
compensàzione coi il mod. F24 per il versoh'ento di ohre imposte e
l'om-monlore che sorò rimborsoto dol sostifuto d'imoosto.
Sono indicoti gli importi dello primo e dello seconao o unico roto di oc-
conto IRPEF c6e soionno lrottènuti, olle scodenze dwule, dol sostifuto
d'imoosto.
È indicoto I'eventuole occonto del 20 per cento sui redditi soggetti o tos-
qozione seporoto dello SEZ. ll del quodro D.
E.indicoto l'occontro dell'oddizionoh comunole IRPEF che sorà hottenuto,
gllo scodenzo dowto, dol sostifuto d'imposto.
E indicoto l'ommoniore dell'impo-sto soititutivo reloiivo oi compensi per-
(epiti per premi di risultoto e w'elfore oziendole.
E iipdrtotò l'ommontore dello cedolore secco sulle locozioni che sorò
hottenuto o rimborsoto dql sostituto d'imoosto. Sono indicoti oli imoorti
dello primo e dello secondo o unico roto di occonto dello ced6lore'sec-
co chè soronno hottenuti, olle scodenze dowte, dol sostifuto d'imposio.

AtIRl DAN
Sono riporffii i doti relofivi oll'ommontore residuo di olcuni crediti d'im-
posto che il conkibuente può utilizzore in compensozione owero rioor-
iore nello successivo dichi'orozione dei redditi. àonché il residuo del 'rioo
E36,che il contribuente può riportore nello successivo dichiorozione Jei
reddiri.
E indicoto I'ommontore complessivo delle spese sonitorie oer le ouoli si è
fruito dello roteizzozione ndllo presente dithiorozione; tole iroS*" ao.
wò essere riporloto nello succejsivo dichiorozione dei redditi r;od. 230
per fruire dello secondo roto dello dekozione speftonte.
E indicotrc il reddito di ribrimento {sommo d; niddito comolessivo e bose
imponibile dello cedolore secco) per lo determinozione delle detroiionì
commisurole ol reddito (es. dekoiioni per corichi di fomiolio e lovorol e
di oltri benefici colleqoti ol possesso di requisiti reddiiuoli, quoli àd
esemoio l'lSEE.
Sono'riportoti i doti per lo detrerminozione dell'occonto lroef in Dresenzo
di situozioni porticolàri (od esempio redditi dl lovoro dipendentè orodot
ti in zone di frontierol. ln coso di modello 730 senzo àstituto. nLi .iohi
do l4l o 143 sono indicoti sli importi dello primo roto dell'occoito
lrpef, dell'oddizionole comunol"e e dàllo primo àto delloccÀÉ;;à;-.
re secco compensoti internomente.
§ono presenti i doti relolivi ol credito per imposte pooole oll'estero con-
distinto indicozione dello Stoto e delPonno'di pròdÉione del reddito
estero; toli inbrmozioni dowonno essere utilizzole nelle successiré Jil
chiorozioni dei redd;ti quoloro il coniribuente iniendo fruire del credito
d'imposto per redditi prddoti oll'estero.
Sonò ;ndicbti i reddili fondiori relotivi o terreni non offittoti e fobbricoti
non locoti. nonché il reddito dell'obitozione principole e dell" r.eloiiru
pqrtjnenze.soggette o. lMU,,no.n imponibili in tluontb l'lrpef e le relotive
oddizionoli sono soslifu ite doll'lmu.' Toli informàzioni oossono ossumere
rlilievo nell'ombito di prestozioni previdenzioli e ossistenzioii.
E indicoto I'ommontàre del residuo delle somme restifuite ol soooefto
erogotore non d.edotte nello presente dichiorozione che il contriEÉnte
può riportore nello successivd dichiorozione dei redditi or"ero chiederg
o rimborso.

RI§UITATO DEIIA UQi.IIDAZIONE
Nel prospetto viene indicoio l'ommonlore dell'importo che sorò hoftenuto
o rimborloto dol dotore di lovoro o doll'ente peniionistico in busto oooo-
Nel coso di dichiorozione presentoto in formo conoiunto. netoi"rÀ"ri" a
indìcoto un unico importo èomplessivo che tiene co-nto déllo liiluidàzione
delle imposte di entràmbi i conruor.
È inoltrd indicotd il numero delle"rote richieste per i versomenti del soldo
e deoli eventuoli occonti.
\91 àoso di 230 presentoto in ossenzo di un sostifutrc d'imoosto tenuto o
ettettuore.il.conguoglio, sono indicoti qli impo*i che ondronno versoti
con il modello FZA o che soronno rimbo-rsoli doll'Aqenzio delle entrote.
Sono infine evidenzioti gli impo*i ilo rimborsore oiuro Jel Àb.; Ji l;-
voro o dell'ente pensionistico nel coso di presentozione di un modello
730 lnlegrotivo. ''

DAII PER I.A CO'I,IPIIA;ZIONE DET MODELTO F24
Nel coso di compilozione del quodro l. sono iio,Nel coso di compilozione del quodro l, sono riportoii i doti relotivi oo[
importi o creditd che devono èssere utilizzoti ber lo comoilozione Jei
mcd. F24 oi fini del Dooomento delle imooste nà^ "o-.r".à n.l -"-l.llo

Juq(lro r, sono nporrofl I oolt retolvt oot!
èssere utilizzoti ber lo comoilozione Jei
r delle imposte nòn comoreè nel modello@.F24 oi fini del pogomento delle imposre nòn .o,np

230. lnporticolore, ier-ooni credito sonb riportoti il coc
no.di riferimento ed'il relòivo importo; per ì crediti relo
nol! regioqolerc comunole è inoltre rifrrto il codice r,

rìportof il c<idiice tributo. l'on-
i 
'Él"ii,i "tià "d'di,i;-

no.di riferiménto ed il relLtvo i;d,tu; ptI e"bìii *l"ri;aoiE ;a'diri;-

noli regionole e comunole è inolire .i#*ào iii.Ji.à-i"oi.ì;7;;;;.
\91 coso di 730 presentotrc in ossenzò di un sostituto d'iriposto tenutrc o
etleltuoreil conguoglio, sono indicoti gli impo*i dei crediti rion superiori o

re versoti.con il mod. F24 nel coso di 730 presentotrc in ossenzo di un
sostituto d'imposto. Per osni imposto sono riòortoti il codice tributo_ l,on-
no di riferimènto ed il re[qtivo imnorl,o; oer'i debiti relotivi olle nàr]irin-

CEDOTARE SECCA tOCAZ|ON|
Sono riportoti l'ommontore dello

s'rEilwre.n Lengu(4r[e, up trl(Itc(]n gll tmpom oet crgotn non supenon o
euro l.2.che possong.eslep urili-oti in compensozione con il mod. fZl.
Sono infine iip.ortoti i doti relorivi ogli imyi*i o deblt" 

"he 
dàu"no 

"rl"-
positivo. tro cedolore secco dovuto e riteiliHilSffiHffiffiìffiÉT,é;

ùono rnnne nponoil I Oott relottvt oglt tmporfi o Clebtto che devon(
re versoti.con il mod. F24 nel coso-di 230 presentohc in ossenzo

ledenzo. risultonte dollo precedente dichioroiion; ; l'i*p";; i"gli ;;-
conti dello cedolore secco versoti.

ile (lt ilrenmsnK, eq il re§Itvo tmpono; per I oeDtfl reloftyt qlle qdcllzt
noli regionole e comunole è inoltrè riporioto il codice ."g;""à/i.rr""



frffiF lnformativa resa aisensi degli art. 13-14 del RGPD (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati) 2016/679

cAF cNA s'r'l' con la presente 
-intende 

integrare gli elementi dellinformativa riguardante il hattamento dei dati da Lei comunicati per lo svolgimento
dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 24111997, iontenuta nelle istruzioni aila àompilazione del modello iio àfprorate con prowedimento dell1genziadelle Entrate e il consenso da Lei manifestato in modo espresso con la sottoscrizione della dichiarazione e con ta irma con la quale h, ;fdtt ;t b scelte
dell'8, delS e del2 per mitte dell'lRpEF.
Pertanto, in ottemperanza al comma 1, degli artt- 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), che impone
l'obbligo di informare l'interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi ditl, la informa sugti .t.r.nii fondamentali del ùttam#6 di seguito
richiamati:

1-A) titolare del trattamento e CAF CNA s.r.l .,inPiazza Mariano Armellini gA - 00162 Roma, PEC cafcna.roma(Òcert.cna.it EMAIL cafqa@cna.it
1'B) ll dato di contafto delResponsabile della protezione deidati personalie: EMAIL rpdcaf@cnài-:
1-C) I dati sono raccolti direttamente presso I'interessato, o indireftamente da terzi famrG;;soggetti tezi da lei autorizzail a comunicarceli) o dapubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da ctiunque, nei limiti e nei modi staliiiti Oat6 normiiufia loro conoscibilita,
Ad integrazione delle finalita presenti nel modello 730 Le comunica che il trattamento dei suoi dati potrà awenire anche per le seguenti FINALITA,:- invio di materiale pubblicitario e svolgimento diattività promozionali dirette diCAF CNA §.r.1.;

- comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e tenitoriali, CNA pensionati, patronato Epasa-ltaco cittadini e
imprese;Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizinazionale S.r.l.)per-invio dimateriale pubblicitario e svolgimento diattività fromozionaticon
strumenti automatizati e non;

- statistiche (in forma anonima ed aggregata).
La base giuridica del trattamento pertanto si fonda su:

- suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;

- esigenza contrattuale o precontrattuale; I '

- obbligo legale al quale la scrivente impresa ò soggetta.

MODALITA' DEL TMTTAMENTO: il kattamento dei dati personali awiene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e altri sistemi di
telecomunicazioni. I datiapparlenenti a categorie particolari (art 9)saranno oggetto {iacquisizione dispecifico Énsenro.
1' E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: enti pubbiici ai n'ni Oi rAge o regoiamento; ente poste o altre società di recapito della
conispondenza; studi legali; tipglilggrgfie o altre imprese che prowed'ono alla stampa oi-oocumànti; imprese di assicurazione 1a garanzià oet nostro
operato); i soggetti del Sistema CNA (CNA Nazionale, regionali e tenitoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-ftaÀ cittadini e imprese; Fondazione Ecipa,
CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.), nell'ambito delle finàlità statutarie e per le ulteriori da lei espressamànte .onsàntite. I dati non saranno in alcun modo
diffusi. Potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti e dai collaboraiori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle strutture che svolgono, per
nostro conto, compiti tecnici di supporto designate responsabili e il cui elenco completo è rinvenibile presso gli uffiÉ del titolare del trattamento.
2-A) periodo di conservazione dei dati personali
- 5o anno successivo a quello di presentazione del 730 per i dati personali acquisiti nell'espletamento della pratica e per il prelievo su delega del 730

precompilato e della CU;- 2o anno successivo a quello di presentazione del 730 per i dati aquisiti con le scelle del 2, del 5 e dell'g per mille;

^--.3].1nry 
sgccessivo a quello di presentazione del 730 per le finalità di invio di materiale pubblicitario e attività di marketing.

2a) diritti dell'interessato. La si informa dell'esistenza del suo diritto di chiederci l'accesso ai suoi dati personali, di rettificà, di cancellazione degli stessi,
di limitazione deltrattamento deidatiche la riguardano, diopporsial loro trattamento, alla portabilita oeiOàti, quanOo applicabile;
2'C) Dal npmento che iltrattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestah (art. 6, § 1, lett a o art. s, s 2, lett. a) i-e è riconosciuto il diritto direvocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita del trattamenio basaia sul consenso piestato prima della revoca.
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
2-E) la comunicazione dei suoi dati personali, tra i quali rientrano anche i dati catastali e la certificazione unica, è obbligatoria per la predisposizione dellaprestazione richiesta e per la gestione della pratica, il suo rifiuto determina I'impossibilita di dare seguito al mandàto da Lei conferito.
ll conferimento dei dati ai fini dell'invio di materiale pubblicitario e dello svoigimento di attivita piomozonali è Écofiativo e il rifiuto non ci consentirà di
compiere tali attività o di comunicarla alle altre società del Sistema CNA.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAi'ENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO

losottoscritta/o,aisensidelRegolamentoEuropeoinmateriadiprotezionedeidati
personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio:

fl consenso D mancato consenso
altrattamento di particolaricategorie di dati (art. 9, § 2, lett a).

fl consenso D mancato consenso
all'invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozidnali di cAF cNA s.r,l.;

(data e firma)

(data e firma)

, E consenso

,

D mancato conaenso
alla comunicazione a strutture del Sistema CNA (cNA Nazionale, gtrutture regionali e tenitoriali, CNA Pensionati, patronato EpasaJtaco cittadini e imprese;
Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per invio di materialipubblicitario e svotgimento oi àttùitb- ùàmozionati con strumenti automatizati
e non;

(data e firma)



lnformativa resa ai sensi degli arl.13-14 del RGPD (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati) 2016/679

94I CNA s'r.|.-con la presente intende integrare gli elementi dell'informativa riguardante il trattamento dei dati da Lei comunicati per lo svosimento
dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 24111997, contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 730 approvate con Prowedimento deil'Àgenzia
delle Entrate e il consenso da Lei manifestato in modo espresso con la sottoscrizione della dichiarazione e con h frrma con la quale ha efiettuato le scelte
dell'8, del5 e del2 per mille dett'tRPEF.
Pertanto, in ottemperanza al comma 1, degli artt- 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di plotezione dei dati personali (RGDP), che impone
I'obbligo di informare l'interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, la informa sugli elementi fondamentali Oel trattamento di seguito
richiamati:

1-A)titolare deltrattamento è CAF CNA s.r.l.,inPiazzaMariano ArmellinigA- 00162 Roma, PEC cafcna.roma@celt.cna.( EMAIL cafcna@cna.it
1'B) ll dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati personaliè: EMAIL rpd.caf@cna.i!
1'C) I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato, o indirettamente da tezi (familiari o soggetti tezi da lei autorizzati a comunicarceli) o da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabilili dalle norme sulla loro conoscibilità.
Ad integrazione delle finalità presenti nel modello 730 Le comunica che il trattamento dei suoi dati potrà awenire anche per le seguenti FINALITA':

- invio di materiale pubblicitario e svolgimento diattivita promozionalidirette diCAF CNA S.r.l.;

- comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e tenitoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-ltaco cittadini e
imprese; Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali con
strumenli automatizzati e non;

- slatistiche (in forma anonima ed aggregata).
La base giuridica del trattamento pertanto si fonda su:

- suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;

- esigenza contrattuale o precontrattuale; r '

- obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta.

MODALITA' DEL TMTTAMENTO: il trattamento dei dati personali awiene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e altri sistemi di
telecomunicazioni. I dati appartenenti a categorie particolari (art. 9) saranno oggeltg di acquis2ione di specifioo consenso.
1- E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: enti pubblici ài fini di legge o regolamento; ente poste o altre societa di recapito della
conispondenza; studi legali; tipolitografie o altre imprese che prowedono alla stampa di documenti; imprese di assicurazione (a garanzia del nostro
gPerato); i soggetti del Sistema CNA (CNA Nazionale, regionali e tenitoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-ltaco cittadini e imprese; Fondazione Ecipa,
GNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.), nell'ambito delle finafita statutarie e per le ulteriori da lei espressamente consentile. I dati non saranno in alcun modo
diffusi' Potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti e dai collaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle strutture che svolgono, per
nostro conto, compiti tecnici di supporto designate responsabili e il cui elenco completo è rinvenibile presso gli uffici del titolare del trattamento.
2-A) periodo di conservazione dei dati personali
- 5' anno succegsivo a quello di presenlazione del 730 per i dati personali acquisiti nell'espletamento della pratica e per il prelievo su delega del 730

precompilato e della CU;
- 2o anno successivo a quello di presentazione del 730 per i dati acquisiti con le scelte del 2, del 5 e dell'8 per mille;

--- 3'anno successivo a quello di presentazione del 730 per le finalità di invio di materiale pubblicitario e attività di marketing,
2'B) didtti dell'interessato, La si informa dell'esistenza del suo diritto di chiederci l'accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi,
di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilta deidàti, quando applicabiie;
2-C) Dalmomento che iltrattamento ha anche base giuridica sulconsenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. S, 5 à, fett. a) Le è riconosciuto il diritto di
revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita dd trattamento basata sul consenso piestato prima della revoca.
2-D) Le è riconosciuto il diritto di propone reclamo a un'autoriÈ di controllo.
2-E) la comunicazione dei suoi dati personali, tra i quali rientrano anche i dati catastali e la certificazione unica, è obbligatoria per la predisposizione della
prestazione richiesta e per la gestione della pratica, il suo rifiuto determina l'impossibilità di dare seguito al mandato da Léi conferito.
ll conferimento dei dati ai fini dell'invio di materiale pubblicitario e dello svolgimento di attivita piomozionali è fucoltativo e il rifiuto non ci consentira di
compiere tali attività o di comunicarla alle altre societa del Sistema CNA.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO

lo sottoscritta/o SANTANGELO CARIIIELO , ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio:

E consenso D mancato consenso
altrattamento di particolari categorie didati (art. g, 

§ 2, lett a).

(data e firma)

D consenso fl mancato consenso
all'invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attivita prorffizionalidi cAF cNA s.r.l.;

(data e flrma)

E consenso E mancato consenso
alla comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e teritoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-ltaco cithdini e imprese;
Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l,) per invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attivià promozionalicon strumenti automatizzati
e non:

(data e firma)




