
MODELLO 730/2016 redditi 201 s Mod.N. 

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si awalgono dell'assistenza fiscale 
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CODICE FISCALE I CNQCRL 7 2 R2 8 E 8 8 SH Mod. N. lQl!J 
QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI 
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MODELLO 730-3 redditi2015 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

O 730 rettilicativo O 730 integrativo 

O Impegno od informare il contribuente di eventuali comunicazioni o Comunicazione dati rettificati 
dell' Agenz;o delle En- relotNe olio presente d;ch;oroz;one CAf o profe,.;on;sto 

CNQCRL72R28E885H CINQUE CARLO 

RNZMCR74E52H926H CARMEL1' 

REOOITT DE! FABBRICATI 

REDDm DI lAVORO DIPENDENTE E ASSIMllATI 

AlTR! REDDITI 

;fMl'ONIB!tE CEDO!J\RE SECCA 

12 ~~zione abitazione principale e pertinenze (non soggette a tMU) 

13 pNERI DEDUCIBILI 

14 REDDITO tMPONIBILE 

15 .C0mpensi per aftìvitò sportive dilettantistiche con rilenuta a titola d'imposta 

16 ,\IMPOSTA LORDA 

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA . DICHIARANTE 

21 Detrazione per coniuge a carico .oc 
22 Detrazione per lìgli a emico 566.0C 
23 Ulteriore detrazione per lìglì a carico .oc 
24 'Detrazione per altri familiari a carico .oc 
25 Detrazione per reddifi di lavoro dipendenle .oc 

.oc 
I 

365,0C 

26 Detrazione per reddi!i di pensione 

27 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altli redditi 

28 Detrazione oneri ed erogazioni liberali 107 ,OC 
'19 Detrazione spese per inteFVentì di recupero del patrimonio edilizio ,00 
30 Detrazione spese orrecla immobili ristrulfurali .oc 

.•:31'} .Detrazione spese per inlerventi di risparmio energetico · .. .. , ... .oc 
'32 ·· 'Detrazioni inquìlini cbn Còniratto di focazione e affitto terreni agrico~ ai'glòìiani ,OC 
. 33 Altre detrazioni d'!fnposta ,OC 

41 Credito d'imposta per il rìocquisto della prima casa ,OC 
42 Credito d'imposta per l'incremento dett'occupazione .,j'·': '' 

,OC 
':.43 .crédi!a d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione • · . · .,, .oc 

44 'çr.:J1to d'imposta per mediazioni ·· " · ,OC 
45 Credilo d'imposta per negoziazione e arbitrato .oc 

. 48 ;TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA .· 1.038.0C 
--·~I i•lr•lltJ:ZIUl.T.lq•"• .. ,- ... ~••• t ~-···~•Itll:l22'n•<H• 

5T 
0

lMPoSTA NETTA 9. 868.0C 

.oc 
53 ; ~peditò d'imposta per labitazione principale - Sisma Abruzzo .oc 
54. · 'érea~c»d'imposto pei imposte pagale ali' estero ' .oc 

· 55 ~édtfo d'impostò per .erogazioni cultura .... '.. ,OC 

!i?} ;ytfditò' d'impO.sta per canoni non percepili ; ,OC 
· 58 Crédill residui per .dclmzioni incapienti .oc 

10 .170,0C 

. 60 DIFFERENzA . • > .. -302.0C 
ECCEDEl:-IZA DELL'iRPEF RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE ,OC 

402 ,OC 

63 ·'.R#jfìtiziane bonus fi$c(]le e straordinario ,OC 

64 'b,etr6ziòni è crediligiò_rimborsati dal sostituto ,OC 

66 BonusJRPEF .spellante · ,OC 

.oc 67; Bonus IRPEF riconoscitÌto .in dichiarazione ,';"• 
· .. 

68 · Restitùzione Bonus IRPEF non svettante 
• .. · .4..,, ()(\ 


