
FIRMA DEL CONTRIBUENTE

N. modelli compilati

Con lʼapposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione 
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SEZIONE I  -  ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2010 
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QUADRO   F   ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI
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SEZIONE II  -  ALTRE RITENUTE SUBITE
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SEZIONE V  -  MISURA DEGLI ACCONTI PER LʼANNO 2011 E RATEAZIONE DEL SALDO 2010

SEZIONE IV  -  CREDITO DʼIMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO
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SEZIONE II  -  CREDITO DʼIMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE
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SEZIONE I  -  CREDITI DʼIMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI
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SEZIONE III  -  ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI
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SEZIONE VII  -  (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)
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dal sostituto per
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SEZIONE VIII  -  ALTRI DATI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

SEZIONE VI  -  SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

Barrare la casella per richiedere di essere 
informato direttamente dal soggetto
che presta lʼassistenza fiscale di eventuali
comunicazioni dellʼAgenzia delle Entrate

ANNO 2008
F13

,00

2

SEZIONE IX  -  RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME EROGATE A TITOLO DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA NEGLI ANNI 2008 E 2009
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Credito canoni di 
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(vedere istruzioni)

G5 Codice
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,00

5
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credito

1
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principale

QUADRO   G   CREDITI DʼIMPOSTA

SEZIONE V  -  CREDITO DʼIMPOSTA PER LʼINCREMENTO DELLʼOCCUPAZIONE SEZIONE VI  -  CREDITO DʼIMPOSTA PER MEDIAZIONI

4

Codice
Comune

Addizionale
Comunale
allʼIRPEF

SEZIONE IV  -  RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

I1

Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, lʼintero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dellʼICI dovuta
per lʼanno 2011; in tal caso lʼintero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto dʼimposta

Il sottoscritto chiede il rimborso del credito derivante dallʼassoggettamento ad imposta sostitutiva dei compensi erogati a titolo di incremento della produttività per gli anni dʼimposta 2008 e/o 2009
(D.L. n. 93/2008). Con riferimento agli importi di seguito indicati dichiara che non sono state presentate ulteriori istanze o dichiarazioni.

O V V E R O

,00
Indicare lʼammontare dellʼICI dovuta per lʼanno 2011 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente  dichiarazione;
in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto dʼimposta fino a concorrenza dellʼimporto indicato nella casella “2”
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2

1

QUADRO  I   ICI 
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Altre
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,00
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SEZIONE III  -  CREDITO DʼIMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALLʼESTERO

G8 Credito
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