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Soggetto: EMANUELE MELONI ( MLNMNL74L02B3540 )
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< genzia
bntrate

Modello N.

MODELLO 730-3 Redditi 2020
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

l[ 730 rettificativo |[ 730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di evenhjali comunicazioni |j Comunicazione dati rettificati
le Entrate relative alla presente dichiarazione l_l CAF o professionista

l—l Sosfihjto, CAF
i_l o professionista non delegato

CODICE FISCMf
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F.
O PROFESSIONISTA ABILFTATO

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISCEiaONEAliODEICAF

RESPONSABIlf ASSISTENZA FISCAlf

DICHIARANTE MLNMNL74L02B3540 MELONI EMANUELE

CONIUGE DICHIARANTE

tì llllll^'si-
!.i.i

1 [ REDDITI DOMINICALI ,001 _M
2 REDDITI AGRARI 40 ,001 _ 
3 REDDITI DEI FABBRICATI 1 4 .2R5 ,001 _M
4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 49. n fi,00| _ \
5 ALTRI REDDITI _00| _ \
6
7

IMPONIBILE CEDOLARE SECCA iq- qon ,001 M
Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette o IMU( 529 ,00| M

ss.
11 l REDDITO COMPLESSIVO 56. 970 ,001 M
12 Deduzione abitazione principale e pertinenze {non soggette a IMU)
13 l ONERI DEDUCIBILI

14 l REDDITO IMPONIBILE

"Il

Jl

55.883 ,001

^
M
M

15 Compensi per attivila sportive diiettantistiche con ritenuta a tìtolo d'imposta _0^ ,00|
,00|
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16 IMPOSTA LORDA 17.582,001
^j<-^?;^^

21 Detrazione per coniuge o carico

22 l Detrazione per figli a corico
,00|
!,00|

23 Ulteriore detra2ione per figli a carico ,00|
24 Detrazione per altri familiari a corico ,00|
25 l Detrazione per redditi di lavoro dipendente _0^
26 Detrazione per redditi di pensione _00|
27 Detrazione per redditi assìnnilati o quelli di lavoro dipendente e al)TÌ redditi
28 Detrazione oneri ed erogazioni iiberali

,00|
,00|

29

30

Detrazione spese per interdenti di recupero dei patrimonio edilizio e per misure anf-isismiche
DeErazione spese arredo immobili ristrutturati

^
,00|

31 Defrazione spese per interventi di risparmio energetico _0^
32 Detrazione spese arredo immobili giovani coppi\e _0^
33 Decozione IVA per acquisto abitazione ciosse energetica A o B M
34 Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati ,00|
37 Detrazioni inquilini con contratto di locazioiine M
38 Allre det~razioni d'imposta M
39 Detrazione per comporto sicurezza e difeso ,00|
40 l Delrazione per pace contributiva e colonnine di riiicarica ,00|
41 Credito d'imposla per il riacquisto dello prima casa ,00|
42 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazioi>ne ,00|
43 Credito d'imposta reintegro anticipazioni Fondi pensione ,00]

44 l Credito d'imposta per mediazioni ,00|
45 Crecitto d'innposta per negoziazione e arbitrato ,00|
48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA ,00|


