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MODELLO 730-3 redditi 2017 
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata 

D 

0730 rettiRcalivo D 730 integrativo 

Impegno od informare il contribuente di eventuali comunicazioni D Comunicazione dati rettificati D Soslilulo, CAf 
deli'Agenzia deI~ Entrate relative alto preseole dichiarazione CAF o professKJni.sto o professionista non delegokJ l':'''~trateet 

CODICE FISCAlf COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N. ISGllZlONE AlBO DEI CJ>f 

SOSTITUTO D'IMPOSTA O CAF. 
O PROFESSIONISTA ABIUTATO 

RESPONSASllE ASSISTlNIA ASCAl.E 

DICHIARANTE DCRGNN74S17A089H DI CARO GIOVANNI 

CONIUGE DICHIARANTE PIRRERA MARI ANGELA 

. 1~~lIr.ref.'1, ~f;1u:mu 
l REDDm DOMINICALI 

2 REDDm AGRARI 

3 REDDm DEI FABBRICATI 

4 REDDm DI lAVORO DIPEt'-IDENTE E ASSlMllAn 

5 ALTRI REDDITI 

6 IMPONIBILE CEDOlARE SECCA 

7 Reddilo obitozione principale e pertinenze (non soggeHe o IMU) 

~h.~"'= ':!!~ ),'(~}Il~J'!li:lillL~'Ib~'t~m· .~ 
11 REDDrTO COMPLESSIVO 

12 Deduzione obilazione principale e pertinenze (non soggene o IMU) 

13 ONERI DEDUCIBILI 

14 REDDrTO IMPONIBILE 

15 Compensi per onivilò spartive dilenonlisliche. con rilenulo o liIalo d ' impasto 

16 IMPOSTA LORDA 

.~ ~[J2..~~i!!\. P@l' f ~'I~Ì!1f..:..1J 
21 De~azione per coniuge o corico 

22 De~ozione per ligli o corico 

23 Ulleriore delTozione per figli O corico 

24 Delrozione per alITi lomiliori o corico 

25 De~ozione per reddilr di lavoro dipendenle 

26 Delrazione per reddilr di pensione 

27 Delrazione per reddift assimiloli o quelli di lovofO dipendente e alITi redelili 

28 DelTazione oneri ed erogazioni liberali 

..~,~,~~ Il 
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1.456,00 

,00 

,00 

2.116,00 

,00 

,00 

119,00 
29 Detrazione spese per inlerventi di recupero del palTimonio edilizio e per misure onlrsismiche ,00 
30 Detrozione spese orredo immobili rislruHuroli ,00 
31 Detrozione spese per inlervenlr di risporrrio energelrco ,00 
32 DelTazione spese orredo immobili giovoni coppie ,00 
33 Delrazione IVA per acquisto obilozione elosse energelrco A o B ,00 
37 Detrazioni inquilini con conlrono di locozione e aflillo lerreni ogricoli ai giovoni ,00 
38 AlITe delTozioni d'imposto ,00 
41 Gedilo d'impaslo per il riacquislo della primo coso ,00 
42 Credilo d'imposlo per l'inaemenlo dell'occupazione ,00 
43 Credilo d'imposla reinlegro onhcipazioni fondi pensione ,00 
44 Credilo d'imposlo per mediazioni ,00 
45 Credilo d'impaslo per negoziazione e orbilTolo ,00 
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDm D'IMPOSTA 3.691,00 

, .,. ,1.";:ofu..JID 'rr. I:C:~ h.1Thtl r:[t:illA~f~~~8", j ~ ;!,j,1\"11'.ijll 

50 IMPOSTA NffiA 8.929,00 
51 Credito d'imposto per alITi immobili - Sismo Abruzzo ,00 
52 Credilo d'impaslo per l'abilozione principole - Sismo Abruzzo ,00 
53 Credilo d'imposlo per impaste pogote oll'eslero ,00 
54 Credilo d'impasto per erogazioni culluro ,00 
55 Credilo d'impaslo per erogazioni scuolo ,00 
56 Credito d'imposlo per videosorveglionza ,00 
57 Credilo d'imposlo per canoni non percepih ,00 
58 Credilr residui per delTazioni incopien Ir ,00 
59 RrTENlfTE 9.772,00 
60 DIFFERENZA 843 ,Q(: 
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ON. DI CARO


