


































































AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2019

RICEVUTA DELLʼAVVENUTA CONSEGNA DELLA
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA
CONTENENTE IL MOD 730-1 

COGNOME NOME COD CE SCALE

COGNOME NOME COD CE SCALE

SI DICHIARA CHE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ............................................................................................ LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2020 PER I REDDITI 2019, 

 HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI
RELATIVI AI 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 ALLʼAGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPON-
SABILE DELLʼASSISTENZA 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 NON SI IMPEGNA 
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLʼAGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

FIRMA DELLʼINCARICATO DEL C.A.F. O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE 

IMPORTOTIPOLOGIA
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106.823,00Dic.-Certif. redditi di lavoro dipendente o assim. - Tempo indeterminato (Num. 1)
58.979,00Dic.-Certif. redditi assimilati a lavoro dip. di cui alla sez. II quadro C (Num. 1)
64.465,00Dic.-Certif. Ritenute Irpef su redditi del quadro C (Num. 1)
2.780,00Dic.-Certif. Ritenute Addizionale Regionale sui redditi del quadro C (Num. 1)

186,00Dic.-Certif. Ritenute Acconto Addizionale Comunale 2019 quadro C (Num. 1)
478,00Dic.-Certif. Ritenute Saldo Addizionale Comunale 2019 quadro C (Num. 1)
199,00Dic.-Certif. Ritenute Acconto Addizionale Comunale 2020 quadro C (Num. 1)

2.000,00Dic.-Certif. redditi da att. lav. autonomo non abituale (rigo D5 cod. 2) (Num. 1)
400,00Dic.-Certif. Ritenute su Redditi diversi per i quali e' prevista la detrazione (rigo D5)

1.401,75Dic.-Documenti Contributi previdenziali ed assistenziali (rigo E21) (Num. 2)
1.008,87di cui: Ricevute contributi versati a particolari gestioni separate (ONAOSI, medici (cod. 98) (Num. 1)
1.555,00Dic.-Documenti Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 2012 (Num. 2)

743,00Dic.-Documenti Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 2014 (Num. 1)
1.652,00Dic.-Documenti Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 2015 (Num. 2)

204,00Dic.-Documenti Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 2017 (Num. 1)
77.969,00Dic.-Documenti Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 2018 (Num. 2)
24.447,69Dic.-Documenti Spese per interventi recupero patrimonio edilizio 2019 (Num. 5)
10.000,00Dic.-Documenti Spese per arredo immobili ristrutturati (rigo E57) (Num. 1)
19.800,00Dic.-Documenti Spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Num. 1)
19.854,00Dic.-Documenti Spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (Num. 1)
11.119,00Dic.-Documenti Spese per acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione (Num. 3)
11.119,00di cui: Spese per impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza (cod. 186) (Num. 3)

407,00Dic.-Documenti versamento prima rata acconto cedolare secca 2019 (rigo F1 c. 5)
610,00Dic.-Documenti versamento seconda rata acconto cedolare secca 2019 (rigo F1 c. 6)

8.289,00Dic.-Documenti Eccedenza IRPEF dichiarazione preced. (rigo F3 c. 1)
2.518,00Dic.-Documenti Eccedenza IRPEF compensato in F24 (rigo F3 c. 2)

468,00Dic.-Documenti Eccedenza cedolare secca anno precedente (rigo F3 c. 5)
468,00Dic.-Documenti Eccedenza cedolare secca anno precedente compensata in F24 (rigo F3 c. 6)
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Dato oscurato nel rispetto della privacy

Dato oscurato nel rispetto della privacy

Dato     



AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni)

Il sottoscritto GIANNI ALDO, codice fiscale  nato a  

ai fini del riconoscimento della detrazione o della deduzione degli oneri per il 2019, consapevole delle conseguenze relative alla
decadenza dai benefici goduti e delle responsabilità penali (artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000) per una falsa
dichiarazione, con la presente autocertificazione (di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la cui sottoscrizione è
autenticata dal documento di identità)

DICHIARA

che l'importo indicato nel rigo E21 (n. 2 per Euro 1.401,75) è relativo a contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, sostenuti per sè e/o per familiari fiscalmente a carico;

che le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal possessore/detentore dell'immobile oggetto dell'intervento o dal familiare
convivente o dal convivente ai sensi della Legge n. 76/2016;

che nell'anno 2019 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie detraibili, per i quali non è previsto il rilascio
di alcun titolo abilitativo;

che l'arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all'abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione per i quali fruisce delle
agevolazioni fiscali e l'intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 18/09/2013 e n. 11 del
21/05/2014 (rigo E57);

di non aver ricevuto a partire dal 2009 contributi comunitari, regionali o locali, per il medesimo intervento di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale (Tipo cod. 4);

di non aver ricevuto contributi comunitari, regionali o locali, per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (Tipo cod.
12);

di non aver ricevuto contributi comunitari, regionali o locali, per l'acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione (Tipo cod. 13);

che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 01/01/2012 al 25/06/2012, rispettano il limite di 48.000 Euro riferito all'unità
immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio;

che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 26/06/2012 al 31/12/2012, rispettano il limite di 96.000 Euro riferito all'unità
immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio;

di non avere debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti superiori a 1.500 Euro, ai fini dell'utilizzo del credito per il pagamento dell'IMU;

Si allega copia documento di identità

Data ______________________                                                                                 Firma _______________________________

Dato oscurato nel rispetto della privacy Dato oscurato nel rispetto della privacy



RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA

DELLA DICHIARAZIONE 730/2020 E DEL MODELLO 730/3

Il Sottoscritto GIANNI ALDO, Codice Fiscale  dichiara di aver ricevuto la

dichiarazione 730/2020 ed il prospetto di liquidazione 730/3 elaborato dal CAF 

Data: 30/09/2020 Firma:

DELEGA AL RILASCIO CERTIFICAZIONE UNICA ED ALTRI SERVIZI

Il titolare dei dati delega ed autorizza il centro di assistenza fiscale, per l'adempimento di servizi di assistenza

fiscale, compilazione di modello 730, RED, per il prelievo e verifica della Certificazione Unica, e per ogni servizio

connesso alle attività di assistenza fiscale e rilevazione reddituale INPS per l'anno 2020 e successivi sino a revoca,

a richiedere per proprio conto all’ente erogante i dati relativi. Si allega copia di documento di identità.

Data: 30/09/2020
GIANNI ALDO ( Firma:

Dato oscurato nel rispetto della privacy

Dato oscurato nel rispetto della privacy

Dato oscurato nel rispetto della privacy




