
730_DICHRESP_REV00_07052020 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Io sottoscritto/a_____________________________ codice fiscale___________________________ 
 
residente a __________________________indirizzo______________________________________ 
 
sotto la mia responsabilità 

DICHIARO 
 

Famiglie 
numerose 

di avere diritto al 100% dell’ulteriore detrazione di euro 1.200 in quanto unico genitore ad averne i 
requisiti (figli nati da genitori diversi) 
 

Familiari a 
carico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di avere a carico fiscale  nell’anno  2019 i sotto elencati familiari, in quanto gli stessi non sono 
titolari di reddito complessivo  superiore €2840,51 euro ovvero €4000 per i figli di età non superiore 
a 24 anni (ivi compresi: la quota esente dei redditi derivanti dal lavoro prestato in qualità di 
frontaliere; retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche 
e consolari, Missioni, Santa Sede e Enti collegati alla Chiesa Cattolica; reddito d’impresa o autonomo 
assoggettato a regime agevolato; reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca): 

codice fiscale cognome nome data di nascita relazione  
parentela 

% mesi 

      

      

      

      

      

      

      
 

Fabbricati 
Locati canone 
libero  
(codici  
3,4,11)  

che i fabbricati indicati ai seguenti righi del quadro FABBRICATI della dichiarazione dei redditi sono 
stati locati a canone libero e che l’importo riportato in dichiarazione è quello di competenza 
risultante dal contratto di locazione. Il sottoscritto è consapevole che in caso di opzione per la 
tassazione ordinaria va dichiarato il canone comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. In caso di 
locazione congiunta con la pertinenza gli importi sono riproporzionati e riportati per singolo 
immobile. 
rigo __ locato  dal __________ al _________  pari a giorni____per € _____ totali nel periodo 
indicato 
rigo __ locato  dal __________ al _________  pari a giorni____per € _____ totali nel periodo 
indicato 
 

Fabbricati 
locati canone 
concordato 
(codici 8.12) 
 

che i fabbricati indicati ai seguenti righi del quadro FABBRICATI della dichiarazione dei redditi sono 
stati locati a canone concordato e che l’importo riportato in dichiarazione è quello di competenza 
risultante dal contratto di locazione. Il sottoscritto è consapevole che in caso di opzione per la 
tassazione ordinaria va dichiarato il canone comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. In caso di 
locazione congiunta con la pertinenza gli importi sono riproporzionati e riportati per singolo 
immobile. 
rigo __ locato  dal __________ al _________ pari a giorni ____per € _____ totali nel periodo 
indicato 
rigo __ locato  dal __________ al _________ pari a giorni ____per € _____ totali nel periodo 
indicato 
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Quadro C di avere percepito nell’anno 2019 euro _________   dallo  Stato _____________ a titolo di pensione, 
importo  non certificato dal soggetto erogatore. La pensione è stata erogata per l’intero anno come 
risulta da documentazione (bonifici sul c/c, certificato di liquidazione con decorrenza, ecc.); 

Quadro C di avere percepito nel corso dell’anno 2019 l’importo di  _____________ euro a titolo di assegno di  
mantenimento (esclusa la parte erogata per i figli) corrispostomi dall’ex coniuge; 

Quadro C di avere percepito nell’anno 2018 redditi da lavoro dipendente e pensione non superiori a 80.000 
euro e di trovarsi quindi nelle condizioni per poter assoggettare a tassazione sostitutiva le somme 
per premi di risultato certificate nella CU 2020 

Quadro C di avere percepito nell’anno 2018 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro e di 
trovarsi quindi nelle condizioni per poter usufruire della detrazione prevista per il personale del 
comparto sicurezza e difesa 

Quadro E – 
E1 

che le spese mediche sono rimaste a mio carico e non sono state rimborsate da enti/casse aventi 
esclusivamente fine assistenziale" ovvero, se rimborsate, sono proporzionalmente portate in 
detrazione in base all'importo di contributi non dedotti indicato al punto 442 della CU 2020 

Quadro E – 
E33 

di non avere presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate dell'importo portato in 
deduzione tramite la dichiarazione dei redditi 

Acconti 
IRPEF 

di volere azzerare o ridurre gli acconti IRPEF per l’anno d’imposta 2020 
 

Acconti 
cedolare 

di volere azzerare o ridurre gli acconti CEDOLARE SECCA per l’anno d’imposta 2020 
 

Acconto 
add.le com.le 

di volere azzerare o ridurre l’acconto ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF per l’anno d’imposta 2020 
 

Acconti IVIE 
IVAFE 

di volere azzerare o ridurre gli acconti IVIE/IVAFE per l’anno d’imposta 2020 

Compens. 
Da Redditi  

di non avere debiti erariali iscritti a ruolo  e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti 
esecutivi, di importo pari o superiore a Euro 1.500 (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010 n. 78) e che quindi 
posso procedere alla compensazione in F24  di crediti risultati dal modello Redditi 2020 con imposte 
a debito. 
 

IMU che il valore dell’area edificabile al 1.1.2020 (ovvero in data successiva in caso di acquisito nel 2020)  
è di euro_______________ 
 

 

 

Le dichiarazioni sopra riportate sono state fornite, ovvero richieste dal sottoscritto. 

Il sottoscritto, consapevole di quanto sopra elencato solleva il CAAF_________________   e l’operatore, da 

qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni dovessero essere comminate dagli uffici preposti. 

Data  ______________________________ 

 

firma _____________________________ 

 

 


