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AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD,730-2 PER IL C.A,F, O
PER lL PROFESSIONtSTA ABILITATO ufficia.
REDDITI 20 12 

Mo.letto 730

RICEVU|A DELL AVVENU|A CANSEENA DELLA
DICHIARAZIANE MAD.73A E DELLA BUSIA
CONIEI\ENIE IL MQD 730.1
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MOD 730/20]3 PER I REDDITI 2012, L MOD 730 I PER LA SCELTA DELLA DEST]NAZONE DELLOTTO PER

I\,4ILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZ ONE DEL C NAUE PER MILLE DELL ]RPEF, HA/HAN

NO NOLTRE ESBTO SOTTOELENCATI DOCUMENT RELATIV AI DAII ESPOST NELLA DCH]ARAZIONE. IL

C,AF, O IL PROFESSIONISTA AB]LITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENT] FORNITI E DE] DOCUMENT] ESBITI,

S IMPEGNA AD ELABORARE LA D]CHARAZONE E A TRASMEIIERLA N VA TELEMATICA ALL'AGENZ]A DELLE

ENTRA]E, PREVIA VERIFCA, ]RAMTE ]L RESPONSABILE DELLASSSTENZA F]SCALE, DELLA CORRE]TEZ-

zA E LEGITT MITA DE] DATI E DEICALCOL ESPOS]],

]LCAFO IL PROFESS]ONISTA AB]LITATO INOLTRE,A SEGUIIO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,

SI ]MPEGNA L NONSI IMPEGNA X

HA/HANNO CONSEGNATO IN DAIA 3g-04-2013

ETENCO DEI DOCUMENTI ES]BIT

LA DCHIARAZONE

1.875 -32
1. 291 . 15

83 .81
241 .ts

24.511"88

365.b9

2 .147 CiA

AD ]NFORN.4ARE DIRE]TAMEN]E

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE

IMPORIO

t0.645.A Re 41-177.54

f,go -Aq RP 4 -AAO -96

]L CON]RIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICATIONI DELLAGENZA DELLE

DICH]ARAZJONE

, C Sez. I RED01l: LAl,CR0 !I?El'IDENTE E ASSItlILATl
D C Req: 513.86 A.ci2: l5-13 5a112: 41.43 A.:.13 | 2a-67
O D3/1 REDDITi OI]AIRO D

D 807 Atto.couisto-Contratto l{!t Lro

D E07 Ric. Bdnca INTERESSI l,lUTU0

D E12 ASS. I]TA E INF.
D E21 CON]RIBL]TI SSN
D E23 Bollettlno INPS
D E41 SPESE RECUPERO EDIL]Z]O
D t,ll Di ch. Anmi ni stratore
0 E,:1 SPESE RECUPER0 EDILIZI0
, t,:iL ,i.h. Amri ni stratore
O E41 SPESI RE'UPIIO I]ILIZ]O
D A!fo.p.tifi.a7i.r. ... Fr7
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FIRMA DELL INCARICATO DEL C,A,F, O
DEL PROFESS]ONISTA ABIL]TATO f

IL C0NTRIBUEiIaE SI lllPtGNA A C0,,ISERVARE LA D0CUIiEIIIAZI0NE tSl3llA. S0PRA tLallCATA, PER IL P:RI0!0
PREVISTO DALLA LEGGE E A PRESENIARLA ALI'AXI']iI1]S]RAZIONE FIXA;IZ]ARlA IN CA51] D] RICH]TSTA.

]L SOTTOSCRITTO ASSUIlI ALTRTSi' LA RESPC]!5ABlLITA' CIRCA LO SI,IARR]TIENTO. DE]ERIORAXENTO O I]ANCATA

PRTSEI]TAZII]NE ALL'AI,II,IINISTRAZiO}II FlNANZ]AIIA 
'I 

PARTE O DI TUTTI ] Dl]CUI,lEIlTI SOPRAELENCATI.

ISOiIERA:'D' DA CUALS]A5I RESPONSAB]LITA, ]L CAAI. CGIL TOSCANA SRL

FTRMADELC.NTRTBUT*., t h$ bt*lt-.
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iiat:IARAtilE:
Deduzione relativa al riso r3/1r turo Ig06
L'importo del rigo E21 col .1 parl a Euro 84 relativo ai contrjbLrti p.evidenzial'i ed
assisterzialj deducibili A- stato abbattutto dell lmporto di.1, euro

....E stnta rj.onosciuta c.me detrazjone plAr favorevole qre:1. .el.tivd ai redditi per ldvoro': Cipend.rfte e/o pensi,rie (riqfi 25 e/o 26 de1 730/3)

. Scelt. ?er ld iestifirzl.ire lell'otio per' mllle dell'IRPEFT Stato
Scella per 'la destin6z':rne a€I cinqLr€ p? nille delI'IRPEF: Sostegno del volontaridto, delle
arganlzzazlani ron lucrative di rrtilira soclale,delle associazioni di promozione socjale,
delle assicuraziori e fondazloni - Codice flscale del soqqetto beneficlarlo n0n indicaio
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MODELLO 730-l recto t 20r2
Schedo per lo scello dello deslinozione
d€ll'8 per mille dell IRPEF e del5 per mille delllRPEF
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BIBB]TNA

LA SCELIA DEII.A DESTINAZIONE DELLOTTO PER MITLE DETLIRPEF E SUELLA DEt clNAUE PER MILLE DETLIRPEF
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ufficio: 6i,t0 l1!NAl! pr. Archi!.: zsz Flleato4

AUTOCEBTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D-P-q. 28.1 2.2000, n. 445

consapevole delle consegu enze civili, penali e fisca i, conseguenti ad r na fa sa d ich iaraz one, soto a proprla responsab la
dichiara quanto segue:

RIGHI DESCRIZIONE

i1 ...tratto di nutuo ipote.arjo e staic stirulatc !er I acquisto Cell abitazione prifcipale e

I jricbile o!q!tto nel mulr. l3nte.a.io e stat. destinato ad adita2l.1e prjnci!ale eitro i lermini
di leqqe Drevisti in frnzlone della data di stipulai le.ondizjoni dj,etrajbjljta s!tsistevano
an.he oer l anno d'inoosta oqqetto della dichiarazio.e.

oArA 3fr-94-?gL3
Allegalo: copia deldocumenlo diide ta



Ufflcioi G!ID0 ICalAaa ljr. Archiv.: 762

ll sottoscritlo a r o\A.\.1.,.,..1.1...1:1.::'i0

residertea.-1,\/

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

codice f iscale q!!!!t!!9!41?{8q1}

ndlrizzo vIA FELICE FoNTAllA,

di ive.e a carico fiscale nell'anno ?AlZ i satt. elencati familia.i, i. orait. sli stessi non

r.r,r !itolari di .eddito c.nplessivo superiore.2840,51 euro (ivi conpresi: la quota esente

dei ,edajtj nerivanti dat ja!cfo Drestato l. qualjtA di frontatie.e! reiriJu:loni corrisposte
da eiir/!.g.rlsri collesati .li, Chjesa Cattolicai redCjto d'impresa o aut..ore assoq!ettato a

..!jne aqevclalo: .eddito dei fabbrlcdti assoqqettat. a cedola.e recca):
Coaice Fiscale C.q.lne lone
3RI6'S7OR71Z4O4( BAROI]i 6AY IISIAO LIN

cvriaria0,lp64D612u Gl0vArNuzzI InANCESC0

arr:a tlascita Parertela * $esi
31 1A !919 Coni Lrge g L2

A4 A9 20A4 Fiqljo tqq t2

sotto la mia responsabilita
DICHIARO

Le dichiarazioni sopra riportate sono state fornite, owero richiesle dal sottoscritto.

llsottoscritto, consapevo diquanto sopra elencato solleva la societa
e l'operatore, da qualsivoglia responsabilita in ordlne ad eventuali sanzioni dovessero essere comminate

daqli uffici preposti.

Data l, 04 ?0:3 Firma

;6nniinieAr2



DICHIARAZIONE DI FESPONSABILITA'

Uffr'cio: GUTD0 l10NAC0 Pr. Archiv. r /02

G10VA1!IUZZI SrEtAI0lllLa sonoscrilto/a codlce fiscale l1!lrslt{6!ri rAAal Y

ralo/a a B I3a:.,1A {ARl il t2 0r 1959

]n VIA.ELIl:E FCNTANA 9residente a

ln qualila di

DICHIABA

di aver eseguito lavoridi rjslrulturazione edillzia dicui all'arl.1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inlziaii in data
successiva al 13 maggio 2011; a tal fine, attesta dl essere in possesso dei sotto elencatl documenti e dl essere
stato informato che, a segujto de provvedimento prot. n.2011/149646, dei2l11/2011, gllslessivanno conservau
per 15 anni dal sostenimento della spesa ed esibiU a rjchiesia degl iJlflciFinanziari:

- abilitazione ammlnislrativa rlchiesta dalla vjgenie legislazione in relazione alla Upologia dei Lavorl;

owero dichlarazlone sostllutlva dell'atto dl nolorieta, resa in calce alla presente dlchiarazione;

- {atture e rlcevute iiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

- ricevute dei boniflcl dl pagamento;

- ricevute dl pagamento dell'lmposta comunale sugll mmobill, se dovuta;
e, lnoltre dei seguentidocumenti qualora necessari aliipo di lavoro eseguito:
r per gli lmmobill non ancora censiti, domanda di accataslamenlo;
il delibera assembleare dl approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gll interventi riguardanli parti comuni di

edliici resldenziali, e tabella millesimale dl riparUzlone delle spese;

Ll in caso di lavori eifettuati dal detentore dell'lmmobile, se dlverso dai ,amlliai conviventi, dichiarazione di
consenso del possessore all'esecuzione del lavori;

! comunlcazione prevenliva lndicante la data dl inizio dei lavori all'Azlenda sanitaria locale, qualora la stessa
sia obbliqatoria secondo le viqenti disposizioni in materia di sicurezza deicantieri;

distinto alla Sezlone Foglio L pad. !? sub 29 cat

Luoqo e Data GJi,0 t{0itAaa. 30/04/2a13

dell'immobile iscritto aJcatasto edllzio urbano com!ne dl

Firma

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta,
resa ai sensi dell'art 47 del Decrclo del Presidenle della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445

ll/La sottosc lto/a Gl0vnllNllzzI 5TEFAJ,I0 codice liscal-6 GVNSFN59A12A85 1X

Nato/a a BiBBItNA (AR) il 12 -01- 19 59

Besidenie a FIRE zE (FI) in VIA FELI(E FC\TnltA I
Documento di riconoscirnento
Rilasciato da

DICHIABA

che i lavori sono iniziati in daia _ e che gli intervenli di ristruttulazione edilizia posii in essere rientrano
tra quelli agevolab li, pure se i medesjmi non necessitano di aicun tltolo abilitatjvo, ai sensi della norrnativa vigente.

Luooo e Dala GLllD0 |l0NAc0, 30/04l2013 Firma



signor

data siipula rogilo dl acquislo

data slipuia contrallo mutuo

cointestato con

GI OVANNUZZI SITFANO

g3-11-1999

g3- 11- 1995

Riproporzione mutuo

Costo acquisto

Valore mnrobie (rog lo) €

I IVA 0 imposta di resistro €

Fallura nolaio percompravendla €

Fatrura nolaio per nruluo €

Sp€se di ntermedazione €

lscizione/cance azione di ipoteca €

Allro €

TOTALE €

708.456,50

1,08.446,ofr

Capjlale l' mutuo

193.29',1,gg

detra bllild "1

Riproporzione per estinzione e stipula nuovo mutuo

Data stipu a

Residuovecchio muluo €

Onerie spese correlate al'eslinzione a

TOTALE €

Capitale nuovo muluo

€

detraibillta'2

Nuova percenluale detralb lild

Riproporzione per estinzione e stipula nuovo mutuo

Data slipula

Residuovecch o muiuo €

Onerie spese correlale al'estinzlone €

TOTALE €

Capltale nuovo mutuo

€

detra b lih'4

Nuova percenluale detraib lita detraibilta'5

% dldetraibilitZL primo muiuo = costo d acquislo x100= ('1)
capilael-JJo

% dideva bilita secordo muluo = Totale spese residuo 1' muluo + orerie spese x 100 = ('2)
---- Capitale r uoro nrtro

NL]OVA PERCENTI]ALE DI DETBAZIONE = '1 x'2 =.3
1oo



DICHIARAZIONE CONSENSO STAMPA MODELLO CUD

Ufficio: r3Ult0 lCtiAC0 Pr. Archiv.: 7r2

Io sottoscritlo GToyANNUZZI STEFANO . c.F. GVNSrN59A12A851X

AUTORIZZO

I1 aAAF ccr! foscANA sRL e

la Societi convenzionata CAAF ccrr roscANA sRL , a prendere
yisione dei miei dati reddituali e anagrafici presenti nell'archivio di

tr INPS trTESORO

ed a stampare una copia confome del modello CUD da utilizzare per la
compilazione dei modelli reddituali, e/o assistenziali, e/o consulenze fiscall a far
data dalla sottoscrizione della presente artorizzazrorLe e fino a revoca scritta da
presentarsi entro il 3l dicembre dell'anno precedente a quello in cui dovri essere
presentata la dichiarazione dei redditi.

Data

3g-a4-2013

Firma

Si allega copia di un documento di identiti ai sensi dell'art.38 DPR 445100.

l|l]illil]ililil]ffu[]|ll illll ilililrililililil lllllll lll ll



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Ufflcio: GUID0 l10NAC0 Pr. Archiv.: 702

lULa sottoscritto/aG:cvAurlrzzIsrtlANo
il 12,01 1959B]BB]ENA

nato/a a

codice fiscale

6!atsFN59A12A851X avendo chiesto assistenza alla

Societa CAAI CGIL TOSCANA SRL per la compilazione della DICHIABAZIONE DEI

REDDITI relaliva all'anno d'imposla 2012, inJormalo degli obblighi dichiaratvi derivanti da

investimenti all'estero (possesso, disponlbilita o possibilita di movimenlazione) e/o da operazioni

Jinanziarie con essi connesse, e piir precisamenle:

immobili (terreni e fabbricati situali in paesi esteri);

- aflivita estere di natura Iinanziaria;

- trasierimenil da, per e sull'estero, anche se con l'intervento di intermediari iinanziari;

che possono determinare l'obbligo di:

- monitoraggio delle attivita estere con conseguente cornpilazione e presentazione del modello

RW di Unicopf;

- versamento dell'jmposta su immobili e allivita detenute all'estero ai sensi dell'art. 19, commi da

13 a22 del DL20112011 conv. con mod. dalla legge n.21412011 e s.m.l. (imposta da liquidare

con ia compllazione del modello BI\, di Unicopf);

- versamenlo dell'lrpet e reiative addizionali sugli eventuali redditi derivanti dai predetti

inveslimenti immobiliari o mobiliari;

DICHIARA

di non possedere i sopra citati redditi e/o investimenti, owero qualora siano posseduti

sono di entite inferiore ai limiti di legge che determinano obblighi djchiarativi, oppure siano

esclusi per taluni di essi per espressa previsione di legge (es. quadro BW diplomatici o

frontalieri);

di possedere uno o piir dei redditi e/o investimenu sopra elencati e quindi di essere a

conoscenza dell'obbligo di compilare e presentare i modelli RN-4 e/o RW di Unicopf; di

essere inoltre consapevole che dalla compilazione del modello RM potrebbero scaturire

imposte da versare nei termini del saldo della dichiarazione dei redditi 2012.

DICHIARA

inoltre di avere ricevuto tulte le informazionl in riJerimento ai suddetti redditi e/o investimenti esteri

e di sollevare la societd CAAF cctl r0scA,,lA stl e l'operatore in ordine ad

eventuali future contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Dala 3a q4-2s13 lirma


