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C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. A) 

Modello di dichiarazione iniziale 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEl 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 44111982 e art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 3312013) 

11/La sottos~ritto/a f!UiY/ ?"E FRM<?tf'sco , nato a --=S:=----=#,'----/1':-~_-o __ 
il / 0ç/t'?J'( , residente a J1;,(/{"/Y" c) Via S#/('/Y<t> aL,.4s_,-yc 

_______ ,n. ___ , Codice Fiscale Plft/;:'/j"c ..r'1'4?"'.5Z4-J9V, 

e-mail:. __________________ tel. t:J/QC6 .J?~ fo 

nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

~ Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dél D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n._ del ___ 2013, quanto segue: 

)(che il reddito complessivo relativo all'anno !Z o l') è di Euro --=2:::::..._0"-. .=.~...:f.::.....<J-1/'-'f)::...O;::;___ 
o di non possedere alcun bene immobile; .j js 



D di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) Descrizione 
Ubicazione (3) 

Dati identificativi e Annotazioni (5) 
dell'immobile (2) classamento ( 4) 

~o ft4.Ef ,1\-\ Fo~~ ce.t1 etrìo ~"t fJ..rvo{i'4t;>&'H Ra,ll>,r~ l ~~~cit 

Sofo J'11 
U 1'1 'j;~ (f}IJIA 
((JAV (h(f, \~t, '.( 2t.t" f/'tr;f// 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, 

ecc.; 

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia; 

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/e/asse e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare 

anche la consistenza in vani; 

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

D di non possedere alcun bene mobile registrato; 

)(di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo) 

Tipologia 

Autovetture/motoveicoli 
(marca e tipo): 

/'/ 4 r? u ..-vr"' .............................................. 

_{/?!(l?#.?'!. .... ç/J ..... 
,ff/ /(c E /j /S:~ ;' ............................... y.:-:: .. z~ 

Aeromobili (marca e tipo): 

Imbarcazioni da diporto 
(marca e tipo): 

Cv fiscali Anno di 
immatricolazione 

....... /t(:............................. . ...... ~--~~.:?. ...... . 

. .......... : :(f. .. . . . ... . . . . .. . ... .. . . . . ....... ?.. ~."'::.!.': ... ......... . 

. ........ .?. . .1............................ . ...... t .. ~ ... ~-:7.. .......... . 

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà 

x di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

o di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) 
Numero azioni o 

Annotazioni quote possedute 

N. % 

l 

2 

3 

4 

5 

Annotazioni ( 1) 



D di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società: 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCI ETA 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

l 

2 

3 

4 

5 

X di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati; 

D i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA 
cio ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPENSO PERCEPITO 
(denominazione e sede) 

l 

2 

3 

4 

5 

)(di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

D i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETIANTE 

l 

2 

3 

4 

5 

-



Ai fini dell'adempimento previsto dall" art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega 

alla presente il proprio curriculum vitae, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione 

degli elementi indicati nella presente dichiarazione. 

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982, 

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, prru;tano i~ senseneo l non 

prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalle dichiarazioni che si allegano. 

. '/ '/' ,.(. // 'c . 
Annotazioni ed eventuali attestazioni: .~ ... :':::::. .. .;7.~.!.;.: ...... : ... ~ ........... ~4. .... /..J!f:..'f:

7 
.. .<...~.~-1;f... · ~ 

.C..r:~ .......... ~ .. ~ .. ~~-~ ... ~ .... ~.~.r:.t .. ;,~--~-~ •. ~ . .:~ .... ~f"',t. ... r, .. :':.~1:.~ ... :t .. ~.~r1 ... q.//.." .. <.~lf 

.. t!: .. .ti': .......... ~.;r..~,.'-\ ..... c.~.~~~--- .. l;c: ... ~.:~ ..... : .. ~,/-'t~ .. ~ .. ~ ... ,-;:,.4C.<>?. .... ~;k~, 
0~ .. Galoc~-= ........................................................................................................................................ .. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

In fede 

ll::a/2 
Si Allega: 

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno .~ ............... . 
curriculum vitae 

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. B) 

Modello di dichiarazione spese elettorali 

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAl TITOLARI 
DI CARICHE ELETTIVE 

(art. 2 Legge n.441 l 1982 e art. 14, comma 1, /ett. f) D. Lgs. n.33 l 2013) 

Il/La sottoscritto/a PREVETE FRANCESCO, nato a Sarno il 15 gennaio 1951, ed ivi residente 

alla Via Sarno- Palma, Arco di Napoli, C. F. PRV FNC 51A 151438V, nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

D Consigliere Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n._ del 2013, 

D che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna 

elettorale sono stati i seguenti: 

Spese elettorali sostenute 

a) spese per materiali e mezzi di propaganda € ........... ?: ............... . 
b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*) € ......... ~ ............... . 

c) spese per manifestazioni di propaganda € .......... ~ ............... . 

d) spese per presentazione liste elettorali € ........... ~ ............. . 

e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni € ........... :':'"':-:-: ............. . 

TOTALE € ............ o ........... . 
(*) Compresa l'acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri 



Contributi e servizi ricevuti 

a) erogazioni del candidato 

b) contributi da terzi 

c) servizi da terzi 

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale alla data di presentazione del rendiconto 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

€ ...-::;.. 
······························ 

€ ............ :?. ............. . 
€ ............. ?.: ............ . 

./' 
€ ............. :-:-:-............. . 

€ ............... o············ 

€. ___ .zero __ _ 

o di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista 

ha fatto parte; 

Inoltre, il sottoscritto dichiara 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione resa con la presente corrisponde al vero" 

Sarno, lì 3o (o rj~li 
l 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Alt. C) 

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI E DEl PARENTI ENTRO IL Il GRADO DI PARENTELA. 

11/La sottoscritto/a PREVETE FRANCESCO, nato a Sarno il 15 gennaio 1951, ed ivi residente 

alla Via Sarno- Palma, Arco di Napoli, C. F. PRV FNC 51 A 151438V, nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

X Consigliere Comunale 

D Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come 

sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVIT n. 65 del 

31 luglio 2013 e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza 

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, 

definitivamente, con Deliberazione di C.C., n._ del 2013, che il/la: 

sig.ra Agovino Giuseppina, coniuge 

sig. Prevete Ferdinando, figlio 

sig. Prevete Lorenzo, figlio 

sig.na Prevete Maria Assunta, figlia 

sig. Prevete Antonio, Prevete Benito, Prevete Luciano, Prevete Lorenzo, fratelli 

sig.ra Prevete Filomena, Prevete Annamaria, Prevete Giuseppina, sorella, 

non prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale. 

Sarno, lì 30 settembre 2014 



MODELLO 730/2014 redditi 2013 Mod. N. '---~lJ 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale 

PRVFNC51A15I43 

DATI. DEl. PREVETE 
CONTRtBUENTEDA1:b~~~~ClT~ESE 

15 : 01 

.....1 F =Figlio. 
<t: A = Allro-

ANNO 
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Gasi patticclllfl 
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AGENZIA DELLE ENTRATE 
MOD. 730-2 PER IL C.A. F. O 
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO 
REDDITI 2013 

SI DICHIARA CHE 

RICEVUTA DELL'AWENUTA CONSEGNA DELLA 
DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA 
CONTENENTE IL MOD 730-1 

di pag1ne 
Modello 730 integrativo n l ''''"'"l l l 

l~ Il~ ~--~P~R~E~V~E~T~E~~~~~~~~~~ F~F~RAN~C~E~S~C~O~~~~~~~~ ~RVFNC51Al5I438\ 

1-· Il~ 1--~-A~G~o~v~r=N~O~------------------~ L~G~r~u~s=E~P~P~I~N~A~-------------- bVNGPP52M60I43BI 

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA 12 · 06 · 2014 LA DICHIARAZIONEMOD. 
730/2014 PER l REDDITI2013, IL MOO. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA 
SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL"IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO l SOTTOELENCATI DOCUMENTI 
RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. Il C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E 
DEl DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA All'AGENZIA DELLE 
ENTRATE. PREVIA VERIFICA. TRAMITE IL RESPONSABILE DELL"ASSISTENZA FISCALE. DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA" DEl DATI E 
DEl CALCOLI ESPOSTI. IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 

730. 

NON SI IMPEGNA IKJ SI IMPEGNA D 
~ AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA 

::!:: PRESENTE DICHIARAZIONE. ELENCO DEl DOCUMENTI ESIBITI IMPORTO 
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TIPOLOGIA 

Cl n. 
El n. 
El n. 
E21 n. 

l 
32 

3 
l 

Cud Pensione INPS 
Scontrini fiscali acquisto farmaci 
Fattura acq.occhiali da vista 
Quietanze RC auto - contrib. S.S.N. 

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

2013 
2013 
2013 
2013 

DIC 
DIC 
DIC 
DIC 

19.913,66 
265,54 
790,00 

47,93 

DEL PROFESSIONISTA ABILITATO GIUDICE GAETANO ····rcoa:fi.sc :··c;ocG'l'N72E12F9T2 s ) ... · 

FIRMA DEL CONTRIBUENTE J?J<E:Y._E:']'J;; l'J3:~C::J<;E;C::() .. 
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MODELLO 730-3 redditi 2013 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

~genzia A 
~'t:S:n tra te U lmpegr.o od infoml!m! il contnbvente di eventuali oomur>ic:ozioni o 

dell' Agenz•o delle E n trote relative allo presente dichiarazione 

Modello N. :(J 

7300 
rettificolivo 

. no 1·· 
tntegrallvo L___l 
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RISULTATO DEUA UQUIDAZIONE 

Fisc. 94032090659 . 

Modello N. L:J 
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MODELLO 730/2014 redditi 2013 

l PRVFNC51Al5I438V l 
Codice fiscale . . 

MESSAGGI (segue da Mod. 730-3) 
Redd~to imponibile de~ fabbt"icat~ determinato catastalmente rivalutato ai sensi di legge del S% 
Per calcolo detrazione :9% le spese sanitar1e lTid1cate nei r~ghi El~E2 ridotte di E. 129,00. 
Al1'1mporto del r1go E21 col.l è sta.ta applicata la franchigia d1 40 euro. 

------ PER IL CONIUGE DICHIARANTE 
Scelta destinaz1one dell'otto per mille dell'IRPEF Chiesa l::<>ttolica 
Scelta destinazione del c1nque per m1lle dell'IRPEF ONLUSIAssociazioni-Cod Flsc.94032090659. 
Redd1t0 imponibde dei fabbricati determinato catastalmente rivalutato ill sensl di legge del 5% 

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL" ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F 

Si conferisce mandato al CAF CGN SpA ad acquisire i modelli CUD, le richiesta REO (con annessa stringa CAF) e le 
richieste di accertamento dei requisiti per la prestazione assistenziale (modelli ICRIC-ICLAV-ACCASPS con annessa 
stn'nga CAF) in qualunque forma forniti da11'1NPS e/o da altri sostituti d'imposta, con la firma in calce alla presente. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il CAF CGN Spa ha nominato responsabili del trattamento l'incaricato del CAF indicato nel 
modello730/2 e la societa' Seek & Partners Spa. l dati identificativi degli altri Responsabili possono essere richiesti 
contattando l'indirizzo e-mail privacy@cgn.it. 

ADESIONE AL CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE PER CONTRIBUENTI E FAMIGLIE SEili/IZJ egn 

' 

L'adesione all'associazione CGN Contribuenti e Famiglie garantisce il controllo della dichiarazione modello 730 con 
strumenti certificati e la consulenza fiscale di Professionisti iscritti in Albi. La copertura assicurativa del''CAF CGN SpAn, 
con un massimale di Euro 1.500.000,00 tutela contro i danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata. 
L'adesione all'Associazione e' GRATUITA come previsto dallo statuto presente nel sito IJJWW.cgn.it che dichiaro di aver 
visionato. .J 

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE FIRMA DEL DICHIARANTE 

AGOVINO GIUSEPPINA PREVETE FRANCESCO 
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DATI IDENTIFICATIVI 
Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione 
del sosl1lulo d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ho pre· 
stato l'assistenza hscale. 
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 centri· 
buente e, in coso di dichiarazione congiunto, del coniuge dichiarante, 
ai quali è stata prestato l'assistenza fiscale. 
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato 1' assistenza fiscale 
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali 
comunicazioni dell' A_genzia delle entrate relative allo presente dichiara
zione, è attestato dalla barratura della relativa casello. 

RIEPILOGO DEl REDDITI 
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla 
base d1 quanto indicato ne1 corrispondenti quadri dal contribuente, 
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IR
PEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati loca· 
ti con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla 
formazione del reddito complessivo. 
In coso di dichiarazione congiunto 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 
relativo impçsta dovuta. 
l'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: lo de
duzione per l'abitazione principale che il soggetto che presto l'assisten
za fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri de
ducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod. 
730. 
L'imP.Osta lordo è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli 
scogl1oni di reddito. 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA 
l'im~sta netta è ottenuto sottraendo dall'im~sta lorda: 
• le detrazioni per corichi di famiglia [art. 12 del TUIRJ; 
• le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione 

e altr; redd;t; {art. 13 del TUIR); 
• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato 

nella SEZ. l, nella SEZ. 111 e nelle SEZ. IV, V e VI del quadra E del 
Mod. 730· 

• il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa [rigo G l); 
• il credito d'imposta per reintegro anticìpazioni sui fondi pensione (rigo 

G3); 
• il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7}; 
• il credito d'imposta per le mediazioni (rigo GB). 

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA 
Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti: 
• 1 crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificotosi in 

Abruzzo [righi G5 e G6); 
• i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla ba

se di quanto indicato nel quadro G, sezione 111; 
• il credito d'impqsta per i canoni nonJercepiti (rigo G2); 
• le ritenute già effettuate dal sostituto 'im~sta all'atto dello corresponsio

ne della retribuzione o della ~nsione e degli altri emolumenti; 
• le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di 

pensione, dichiarate nei guadri D e F del Mod. 730; 
• l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione; 
• gli acconti versati tramite il sostituto d'imposto owero direttamente dal 

contribuente. 

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF 
~ DEll' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
E riportato: 
• l'importo del reddito su cui sono dovute Paddizionale regionale e l'ad-

dizionale comunale aii'IRPEF; 
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale oii'IRPEF; 
• l'addizionale regionale aii'IRPEF risultante dalla certificazione!· 
• l'eccedenza di addizionale regionale aii'IRPEF risultante dal a prece-

dente dichiarazione· 
• l'importo dovuto dell'addizionale comunale oii'IRPEF; 
• l'addizionale comunale aii'IRPEF risultante dalla certificazione; 
• l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente 

dichiarazione. 
• l'acconto dell'addizionale comunale aii'IRPEF per il 2014; 
•l'acconto per l'addizionale comunale aii'IRPEF 2014 risultante dalla 

certificazione. 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 
Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza ri
sultante dalla precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti della 
cedolare secca versati. 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIET A 
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di solida
rietà, l'imf.?Oiio del contributo dovuto e l'importo del contributo risultante 
dalla certificazione. 

liQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE 
E riportato il risultato contabile del calcolo deii'IRPEF e delle addizionali 
all'IRPEF che saranno trattenute owero rimborsate dal sostituto d'impo
sta. 
Nel caso di compilazione del quadro 1, l'eventuale eredita relativo a cia
scuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in 
compensazione con il mod. F2.4 per il versamento di altre imposte e 
l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imp,osta. ;: 
Sono indicati gli importi della primo e della seconda o unica rata di ac- o 

conto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto ,. 
~'imposta. 
E indicato l'eventuale acconto del 20 P,er cento sui redditi soggetti a tm- , 
~azione separata della SEZ. 11 del quadro D. 
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 20\4 che sarò "' 
trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta. 
E indicato l'ammontare dell'impc;>sta sostitutiva relativa ai compensi per· 
çepiti per l'incremento dello produttività. 
E riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà 
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'impçsta. Sono indicati gli import1 
dello primo e della seconda o unica rata di acconto della cedolare sec
ca per il 20 l A che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto 
~'imposto. 
E riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto 
dal sostituto d'imposto. 

ALTRI DATI 
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposto 
per il riacquisto della J?rima casa, per l'incremento del\'occupozione .. per 
gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle antiCipa
zioni sui fondi pensione e per le mediazioni che il contribuente può uti
lizzare in compensazione owero riportare nella successiva dichiarazio
ne dei redditi. 
È indicato l'ammontare comP.Iessivo delle s~se sanitarie per le quah SI è 
fruito dello rateizzazione nelb presente d1chiarozione; tale importo do
vrà essere riportata nella successivo dichiarazione dei redditi mod. 730 
~r huire della seconda roto dello detrazione spettante. 
E indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base 
imponibile della cedolare secca) per lo determinazione delle detrazioni 
commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e 
di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituoli, quali ad 
esempio I'ISEE. 
Sono riportati i dati per la determinazione dell'acconto lrpef 2014 in 
P,resenzo di situazioni particolari {ad esempio redditi di lavoro dipen· 
Clente prodotti in zone di frontiera\. 
Sono presenti i dati relativi al credito per im~ste pagate all'estero con 
distinto indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito 
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito 
d'imposta per redditi prodotti all'estero. 
Sono indicati i redditi fondiari relativi o terreni non affittati e fobbncati 
non locali, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze soggette a lMU, non imponibili in quanto l'lrpef e le relative 
addizionali sono sostituite dall'lmu. T oli informazioni possono assumere . .,. 
rilievo nell'ambito di prestazioni previdenzioli e assistenziali. 

RISULTATO DELLA UQUIDAZIONE 
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o ~ 
rimborsato dal datore di lovero o dall'ente pensionistico in busta pago 
Nel caso di dichiarazione presentata in torma congiunta, nel prosPetto è ~. 
indicato un unico importo complessivo che tiene conto dello liqu1dazione a. 

Qelle imposte di entrambi i coniugi. «l 

E 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 QJ 

effettuare il conguaglio, sono indicati gli impo;rti che andranno versati " 
con il modello F24 o che saranno rimbòrsati dall'~g!_3nzia delle entrate. ·g 
Nel caso di rimborso di importo superiore o 4.000 ed in presenza di 
P.articolari situazioni, è inoltre evidenziato che il rimborso sarò erogato 
Claii'Agenzia delle entrate dopo aver effettuato i controlli J?reventivl. 
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a curo del datore di la
voro 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 1, sono riportati i dati relativi 
agli importi a credito che devono essere utilizzati per lo compilaz1one 
del mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non compre5e nel 
modello 730. In particolare, per ogni credito sono riportati d cod1ce e. 
tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relati· z 
vi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il cod1ce ~ 
regione/comune. Nel coso di 730 presentato in assenza di un sostitu~ ~ 
lo (l'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli import! t; 
dei crediti non superiori a euro 12 che possono essere utilizzati m ~ 
compensazione con il mod. F24. t 
Sono infine riportati i dati relativi agli imQ_orti a debito che devono 
essere versati con il mcd. F24 nel caso di 730 presentato 10 assenza 
di un sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tn
buto, l'anno di riferimento ed ~ relativo imP,orto; per i deb111 relat1v1 
alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il cod1ce re
gione/ comune. 
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DATI 
ANAGRAFICI 

MODELLO 730-1 redditi 2013 
Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille deii'IRPEF e del 5 per mille deii'IRPEF 

à?~t~~8te0 

OAT A'DI NASClT A 
GIORNO : MESE llNNO 

15 : 01 :1951 SARNO 

Da consegnare unltamente alla dichiarazione 
Mod. 730/2014 al sostituto d'imposta, al 
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando 
l'apposita busta chiusa contrassegnata sui 
lembi di chiusura. 

M 
'PAOVlNC!A fsìgla) 

SA 

~ LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF 
~NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTIO PER MILLE DELL'IRPEF (in wso di scelto FIRMARE in UNO deglo spazo sottostanto) 

S~lo 

Chiesa Evangelica Voldese 
[Unione delle Chiese metodiste e Voldesi) 

Chiesa cattolioo 

Chieso Evangelica Luterono in Italia 

:' Unione Chiese cristiane OVIIel'lliste del r giorno 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Unione Comunità Ebraiche ltu&ane 

Assemblee di Dio in llolia 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Souo orciciocesi ortodosso d11aGo ed EsorcaiD 

per l'Europa Meridionale 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Chiesa ApostctKO in lh:l~o Unione Cristiooo Evangelica Ballista d'Italia Unione Buddhista tta&ana Unione lnduista ha&ooo 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostonh] 

So~no del volontorioto e delle oltre ~ninmioni non hcralive di utilità sociale, 
dele associoziani di promozione sociale e dele associo:zioni e fonda:zio11i riconosc:iul!! 

[he operano nei settori di [Ui all'art. lO, c. 1, lett oj, del D.Les. n. 460 del 1997 

FIRMA 

Corltt'R. liscllle ~el 
benef~e1ano (eventuale) 

Finonziomento dello ricerm sonitorio 

"""' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FIRMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

""",xx:x:x:x::x:xxx:x::x:x:x::x:x:x:xxxxxxxxxxxx 

Finon:z:iomento delle ottivitò di tutelo, promo1ione 
e valorin:o:z:ione dei beni culturoli e poesaggislici 

XIX x 

"""..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

os.sacio:z:iorois~ 
o roormo di legge ché svolgono 

CONI 

FIRM..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x' x' x, x 

~fiRPEF_ il centri· 
nooou;e fiscale 

. 
' o 
o 
o 
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PATENTE DI GUIDA REPUBBliCA ITÀLIANA' 

1. PREVETE 
a FRANCESCO 
3. 15101/51 SARNO (SA) 

4c. MCTC-SA 

5. SA5399702K 

a sARNO (SA) 
SARNO PALMAAR.NA 

48. (tiJQ\{2~1ll 

- 5. GA5311P702Y. 
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