DATI IDENTIFICATIVI
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione
del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha
prestato l'assistenza fiscale.
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante,
ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.
L’impegno da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali
comunicazioni dell’Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione è attestato dalla barratura della relativa casella. Infine viene indicato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettificativo.
Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o
il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiarazione precompilata.
RIEPILOGO DEI REDDITI
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che
concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Inoltre viene riportato l’ammontare del reddito dei fabbricati locati con
applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo.
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei
redditi del coniuge dichiarante.
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA LORDA
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della
relativa imposta dovuta.
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la deduzione per l’abitazione principale che il soggetto che presta l’assistenza
fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili
sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del quadro E del Mod. 730.
L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli
scaglioni di reddito.
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda l’ammontare totale delle detrazioni spettanti e i seguenti crediti d’imposta: per il riacquisto della prima casa (rigo G1); per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3); per l’incremento dell’occupazione (rigo G7); per le mediazioni (rigo G8); per negoziazioni e arbitrato (rigo G11).
CALCOLO DELL’IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA
Dall’importo dell’imposta netta vengono sottratti:
• gli ulteriori crediti d’imposta indicati in dichiarazione;
• le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di
pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730;
• l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal
contribuente;
• il bonus Irpef e il trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione.
Vengono aggiunti:
• la restituzione “bonus fiscale e straordinario” e “detrazioni e crediti
già rimborsati dal sostituto”;
• la restituzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo.
CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
E DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
È riportato:
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l’addizionale comunale all'IRPEF;
• l’importo dovuto dell’addizionale regionale all’IRPEF;
• l’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla certificazione;
• l’eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
• l’importo dovuto dell’addizionale comunale all’IRPEF;
• l’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla certificazione;
• l’eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione.
• l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF;
• l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla certificazione.
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI
Sono riportati l’ammontare della cedolare secca dovuta, la differenza
positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dal sostituto, l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l’importo degli acconti della cedolare secca versati.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE
È riportato il risultato contabile del calcolo dell’lRPEF e delle addizionali
all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d’imposta.
Nel caso di compilazione del quadro I, l’eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l’ammontare che può essere utilizzato in
compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e
l’ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto
d’imposta.
È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. II del quadro D.
È indicato l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto,
alla scadenza dovuta, dal sostituto d’imposta.
È indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per premi di risultato e welfare aziendale.
È riportato l’ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà
trattenuta o rimborsata dal sostituto d’imposta. Sono indicati gli importi
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d’imposta.
ALTRI DATI
Sono riportati i dati relativi all’ammontare residuo di alcuni crediti d’imposta che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, nonché il residuo del rigo
E36 che il contribuente può riportare nella successiva dichiarazione dei
redditi.
È indicato l’ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730
per fruire della seconda rata della detrazione spettante.
È indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base
imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni
commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e
di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad
esempio l’ISEE.
Sono riportati i dati per la determinazione dell’acconto Irpef in presenza
di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodotti in zone di frontiera). In caso di modello 730 senza sostituto, nei righi
da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rata dell’acconto
Irpef, dell’addizionale comunale e della prima rata dell’acconto cedolare secca compensati internamente.
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all’estero con
distinta indicazione dello Stato e dell’anno di produzione del reddito
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito
d’imposta per redditi prodotti all’estero.
Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati
non locati, nonché il reddito dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l’Irpef e le relative
addizionali sono sostituite dall’Imu. Tali informazioni possono assumere
rilievo nell’ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali.
È indicato l’ammontare del residuo delle somme restituite al soggetto
erogatore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuente
può riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero chiedere
a rimborso.
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE
Nel prospetto viene indicato l’ammontare dell’importo che sarà trattenuto
o rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga.
Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è
indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione
delle imposte di entrambi i coniugi.
È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo
e degli eventuali acconti.
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati
con il modello F24 o che saranno rimborsati dall’Agenzia delle entrate.
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell’ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello
730 Integrativo.
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli
importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del
mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello
730. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l’anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a
euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24.
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un
sostituto d’imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l’anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.
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Conforme al provvedimento Agenzia Entrate del 15/01/2021 e successive modificazioni

Modello Grafico realizzato da Namirial S.p.a. Via Caduti sul lavoro,4 Senigallia (AN)

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445)

Il/la sottoscritto/a RAPI MARTA ROBERTA______________________________________ C.F.Dato oscurato nel rispetto della privacy ,
ai fini del riconoscimento della detrazione o deduzione degli oneri o di altre agevolazioni per
l'anno d'imposta 2020, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445,
con la presente autocertificazione
DICHIARA

[ X ]

E8..E10 cod. 29: che le spese veterinarie sono state sostenute per la cura degli animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, e che trattasi di
un animale ricompreso tra quelli individuati dal D.M. 289 del 06/06/2001;

[ X ]

che le spese sanitarie sostenute nel 2020, di cui ai righi E1, E2, E3 ed E25, non
state rimborsate da Enti o Casse con finalità esclusivamente assistenziali;

]

E41..E53: che le spese di ristrutturazione e/o per l'adozione di misure antisismiche e/o di
sistemazione del verde e/o per il recupero e restauro delle facciate e/o per
l'installazione di impianti fotovoltaici sono riferite ad immobili acquisiti per
eredità e detenuti direttamente;

[ X ]

E41..E53: che le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2020, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 96.000 euro
riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero;

[

]

E41..E53: che gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di sistemazione a verde di cui
ai righi __________________ rientrano fra quelli agevolabili pur se i medesimi non
necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente e
che tali lavori sono iniziati il __________________;

[

]

E41..E53: che le spese di ristrutturazione e/o per l'adozione di misure antisismiche e/o di
sistemazione a verde e/o per il recupero e restauro delle facciate e/o
per
l'installazione di impianti fotovoltaici sono state sostenute in qualità di familiare
convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento o di
convivente ai sensi della legge n. 76 del 2016.

N.b.
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[

sono

Barrare solo le voci interessate

MILANO
, 08/06/2021
-------------------------------------------(luogo e data)

In fede

MARTA ROBERTA RAPI
--------------------------------------(firma leggibile)

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità

Centro 2521
Sportello 001464
Cognome Responsabile PELUCCHI
Nome Responsabile GIULIA
DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Con questo schema il contribuente delega il Centro di Assistenza Fiscale abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata
messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

IL SOTTOSCRITTO
RAPI MARTA ROBERTA codice fiscale RPAMTR68L46F205G nato a MILANO (MI)
il 06/07/1968 residente in MILANO (MI) - VIA PANCALDO, 9 - 20100

NON CONFERISCE DELEGA
nel rispetto della privacy.
Al _Dato oscurato
Cod. Fisc./P.Iva
_________ numero di iscrizione
Dato oscurato nel risp
all’albo CAF
con sede in Dato oscurato nel rispetto della privacy
___________________________________
p
p
BRB
Codice fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale del CAF____
___________________________________
all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate
mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020.
Dato oscurato nel rispetto della p

MILANO, 06/06/2021
MARTA ROBERTA RAPI
____________________________________________
_____________________________________________
Luogo e data
Firma per esteso e leggibile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare
del
trattamento
dei dati è il Caf Nazionale del Lavoro Spa con sede in Ancona (AN) in Via Luigi Ruggeri n.3/N, indirizzo mail:
trattamentodatiprivacy@cndl.it nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail:
referenteprivacy@cndl.it. Le operazioni di trattamento vengono svolte anche attraverso centri periferici opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento
ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 679/2016 (di seguito GDPR). I nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservato
presso il Caf Nazionale del Lavoro Spa. I dati personali acquisiti sono trattati attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. I dati forniti vengono trattati
esclusivamente per le finalità di elaborazione e di evasione della richiesta. Sebbene il conferimento di tali dati, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie
particolari di cui all’art. 9 del GDPR, sia facoltativo, lo stesso è necessario all’esecuzione da parte del CAF della richiesta quale compito di interesse pubblico ai sensi
degli artt. 6 e 9 del GDPR. Pertanto, il rifiuto del consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di erogare la prestazione fiscale richiesta. I suoi dati saranno
conservati per un arco temporale non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti, fermi restando i termini per la tutela
del diritto costituzionale di difesa del Titolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di conservazione sancito dall’art. 2220 del c.c. Ai sensi
delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri da i chiedendone, se necessario, la rettifica,
l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, nonché di chiedere la loro portabilità. L’interessato ha altresì il diritto di
proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 77-79 del GDPR. Infine l’interessato
ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della
revoca.

RAPI MARTA ROBERTA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR rese con la presente
informativa, nonché l’informativa pubblicata all’indirizzo web: https://www.cndl.it/cndl-privacy/ ed avendone ben compreso il contenuto:

Firma leggibile

Firma leggibile

MARTA ROBERTA RAPI
______________________________________________________________

MARTA ROBERTA RAPI
______________________________________________________________

____________________________________________________
La presente delega può essere revocata in ogni momento, fatta salva la diversa imposizione dell’ente erogante i dati (Ag.Entrate/Inps). Si allega copia del
documento di identità del delegante/delegato/erede/revocante/ ovvero del richiedente e del rappresentante/tutore
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Autorizza al trattamento dei dati personali, per l'erogazione del servizio richiesto, Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali di natura sensibile necessari ad
Dato oscurato nel rispetto della privacy
da parte del Dato oscurato nel rispetto della privacy
ottenere l’erogazione del servizio richiesto da parte del C

